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Al Leggitore.

Incoraggiti dalla favorevole accoglienza

dell' Orlando furioso da noi dato in luce,

ei lusinghiamo die anche la presente edi-

zione delle Rime del maggior Lirico italia-

no sarà ricevuta con eguale indulgenza.

Fedeli all'intenzione di gareggiare con gli

Italiani medesimi nella nostra riproduzione

degli autori classici di quella nazione , non

nel lusso tipografico, ma hensi nel merito

interno dell'edizione, e forniti a ciò dltutt'i

mezzi necessari , non solamente per ridurre

il testo alla più gran correzione, ma per

dare anche le dichiarazioni giovevoli all'in-

tendimento d'un poeta più difEcile di quel

che comunemente si creda, ci siamo indu-

striati a far sì, che questa nostra edizione

del Petrarca, riguardo all'esattezza del testo,
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, come air utilità ed al comodo del leggitore

non resti inferiore a qualunque altra edi-

zione o italiana od oltremontana.

Per riscontrare il testo ci hanno servito

dodici delle migliori edizioni fra antiche e

moderne, delle quali, oltre le antiche d' Al-

do, del Gesuaklo col coim^nto, e del Ro-

vilio citata dagli Accademici della Crusca,

qui hasti nominare- quella del Cornino in

Padua del 1732; quella di Luigi ^Barwl ini

iji Firenze del 1748,- fatta ctTll'ajatO' de' mi-

gliori codici manoscritti de^le biblioteche

Fiorentine; quella del Morelli custode della

biblioteca di S. Marco in Venezia stampata

in Verona dal Giuliari nel 1779; e final-

mente la Bodoniana stampata in "Parma noi

medesimo anno. Le varie kz.oni rimarche-

voli da noi incontrate in questo confronto,

si trovano segnate fra le annotazioni aggiun-

te all'opera, [n queste aiittotaaioni abbiamo

spremuto e concentrato il miglior sugo dei

comcntl del Gesua-do, del Castelvetro, del

Tassoni e del Muratori insieme con quei

lumi che il proprio studio del Petrarca ci



La suggerito , avendo sempre riguardo al

bisogno del leggitore oltramontano. E se

con tuttocib vi sono ancora rimasti de' pas-

si oscuri e dubbiosi , che tanti uomini dotti

non hanno saputo schiarire , anche a noi si

perdonerà la nostra insufficenza , conside-

rando che i componimenti, in cui tali oscu-

rità si trovano , non son certamente quelli,

che al poeta hanno meritata la gloria d* es-

ser chiamato Principe de' Lirici italiani.

Le poesie le più belle del Petrarca s'inten-

dono facilmente , e non hanno bisogno di

cemento ; e chi solamente a queste s'attiene

gode bensì il più bello , ma non conosce

e non intende il più difficile del poeta no-

stro. Chi al contrario vuol leggere il Pe-

trarca iatero, ben tosto tra le bellezze spar-

se da pertutto , incontrerà delle difficoltà

forse eguali a quelle , che si trovano in

Dante ; e gli sarà grata la fatica di quei,

che si son dati la pena di Snocciolargli le

ossa troppo dure a' suoi denti. Le notizie

per la vita del poeta nuovamente da noi

composta ci hanno somministrato i migliori
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scrittori che l'hanno trattata, e sono questi

il Beccadelli , il Bandinì, il de Sade nelle

memorie da lui scritte in lingua francese,

e'I Baldelli più accurato di tutti gli altri;

di modochè asserir possiamo, che in verun*

altra edizione di queste Rime, quante fino-

ra ne sian comparse, la vita del poeta si

trova si esattamente compendiata, come nel-

la nostra. L'ortografia abbiam ridotta alle

medesime regole da noi osservate nell' Or-

lando furioso.

Speriamo di aver così, per quanto di-

scretamtAite si possa aspettare, soddisfatto

air assunto addossatoci unicamente per ser-

vire agli amici della letteratura italiana, e

per sempre più promuoverne tra noi lo stu-

dio ed il gusto. Vivi felice.



Vita del Petrarca,

J^S acque Francesco Petrarca in Arezzo ai lo Luglio

del 1304 da Ser Petracco , notajo Fiorentino, e da Eletta

de' Canigiani, esiliati da Firenze nel i3c3 per esser del-

la fazione de' Bianchi , che nel 1300 da quella de' ^'cri

eia rimasa soverchiata. Passò in Arezzo la prima infan»

zia per lo spazio di sette mesi. Indi fu condotto dalla

-aadre ali' Ancisa, j)odcre di Petracco nella valle d'Arno,

quindici miglia discosto da Firenze. In questo viaggio

poco mancò che non restasse sommerso nelle acque dell'

Arno il prezioso fanciullo insieme col conduttore , il

quale, per portarlo più comodamente, l'aveva involto

in un panno ed appeso ad un bastone ; poiché nel pas-

sare il fiume il cavallo inciampò dimodoché il giovane

cadde nell'acqua, ed appena gli riuscì di salvare il fan-

ciullo. Petracco , proscritto e ramingo fu (fostretto a

separa) 6Ì dalla picciola sua famiglia
, per sostentarla,

ma mosso dalla coniugale tenerezza furtivamente visitò

talvolta la moglie air Ancisa , e furono dolci pegni di

questo ijuasi clandestino affetto «dtie figli, uno morto in

tenera età, l'altro cresciuto ed educato con Francesco,

chiamato Gherardo.

Restò il fanciullo all' Ancisa fino alla età. di sette

anni, quando colla madre gi trasferi a Pisa, dove fu-

rono richiairjati dal padre, che già da qualche tempo vi

si trovò. Dopo una dimora di circa sette mesi in quel-

la città nel 1313 risoliuosi Petracco aspa^isare i^n^vigno-

ne, ed a tale effetto sopra un naviglio imbarcatosi, fu



per mare assalito da così fiera buira^ca , che a gTan fa-

tica vi si condusse con la famiglia a salvameiuo
; poiché

rottosi il legno per la violenza dell'onde vicino a Mar-
siglia, corsero tutti grandissimo rischio di perire.

Poco sr trattenne il picciolo Francesco in Avignone,

che fu mandato dal padre a CarpentTas , dove in quattr*

anni sotto un maestro chiamato Convennole , gramma-

tico celebre di qu^i tempi, apparò con gran profitto

Grammatica, Rettorica e Dialettica, e si x'ortò in mo«
do, che'I maestro l'amò sopra tutti gli altri suoi di--

scepoli.

Dappoi che giunto ai quindici anni, vedendolo il

padre disposto agli studj , pensò di mandarlo alle scuole

generali, acciocché imparasse leggi, che erano allora in

grande stima, e molto a proposito de" bisogni suoi.

E cosi lo inviò a Monpeiieri , ove stette altri quattro

anni. Quindi fu mandato a studiare a Bologna , ove fra

gli altri eccellenti dottori leggevano allora Gio. Andrea,

Gio. Caldcrino, Cecco d'Ascoli e Gino da Pistpja.

Ma, avendo in odio quella scienza, e solo ax'pli-

candovisi per incontrare il genio del padre, gran tempo

spendeva nello sttidio delle lettere umane, e specialmente

delia poesia , della quale ebbe i iirimi insegnamenti dal

suddetto Gino, dopo Dante stimato il miglior poeta di

quei tempi. La qual CQsa , avendo intesa Petracco',

portatosi in fretta a Bologna , e quivi trovati i libri,

che il figlio teneva nascosi , tutti in sua presenza li

gettò sulte fiamme; del che dolendosi il giovane, e pian-

gendo a càld' ocrhj , tal forza ebbero le sue lagrime,

che mosso il padre da tenerezza, tohe dal fuoco Virgi-

lio e la Rettorica di Cicerone, ed ad esso li restituì.

Dopo aver dimorato tre anni in Avignone la morte

di suo padre successa nel 1326 lo richiamò ad Avignone,

dove appena arrivato anche la madre sua morì, ai di

cui funerali egli assistè , e scrisse in morte di lei una

elegia latina di trentotto versi , numero degli anni eh'

ella visse. Liberato così dal peso di quello studio sem-

pre più divenutogli odioso, si diede interament» alle
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Ietterei alle quali foTtemeiile si sentiva per natura la»

ciinato, ed a gara coltivando col àiio fratclio Gheraiào

la volgar pQe^ia, tanto jioine acquistossi i>er la violcezz.H

e pniiià dello stile, elle fu in breve la sua amicizia da'

personaggi jiiù illustri ricexcata , e speciaimejite da Gia-

como Colonna , Vescovo Lomberiense ; e fratello di

Giovanni Cardinale , il quale ad un temiio medesimo era

stato col Petrarca allo studio in Bologna, discepolo del

medesimo Gio. Andrea, benché dimestichezza non aves-

sero insieme, se non dappoi che furono in Avignone.

Era giunto il Petrarca al vigesimo terzo anno, sen-

za avere il giogo d'Amore conosciuto, quando sonò an-

che la suapra.' Egli vide una donzella giovane, la di

cui bellezza gli parve sovrumana , e della quale egli

s' accese sì fieramente, che per sino eh' egli visse , che

fV.Tono ben quaranta sette anni dappoi, ne portò quasi

:(r:vjrc l'amorosa fiamma nel seno. Chiama vasi essa Ma.'

d. 'fia Laura, figlia di Odiberto di Noves cavaliere» e

CI Ermessendc , ed era ad Ugo di Sade, chiaro ]-*er sau-

f;
le e per dignità, hi Avignone rccentemeiite congiunta.

Seguì questo suo primo innaraoramemq in Avignone

mila chiesa delle Religiose di S. Giara nel 1327 alla pri-

jii.i ora del sesto d'Aprile, ossia il lunedì della setti-

mina santa verso le sei della mattina; che allora le ore

si contavano dallo spuntar del giorno. Lo dice il poeta

nel 3on. CLXXVI.

Mille- treccìito ventisette {^pjìunto

Su V ora -prima, il dì sesto d" Aprile

IS^el labirinto entrai —
ed a ciò corrisponde la famosa nota della mano del Pe-

trarca nel codice di Virgilio j)rima della biblioteca Ara-

brogiana in Milano, ora esistente iu Parigi, che co-

luincia: Laura propriis virtiitihiis illustris , et meis

lon^urjìr celebrata, carminibiis , prirmcm oculis mei^

apparuit sub prlinum adolesceìUiu.2 rneae tempus , an.

T)oìmni 1337 die 6 Aprilis in ecclesia S. Clarae Ave»

moni, hora matutina etc. Fu poi questo amore ca-

gione, ch'egli si dolccmeute cantale f scrivesse. le sue

reirarea I. h



cotanto maravigliose rime, che furono bensì imiute da

molti, ma pareggiate da iiessiiiio.

Volendo il suddetto Giacomo Colonna visitare la sna

diocesi di Lorobes in Guascogna, seco vi condusse il

Petrarca, e con esso ancora dnc altri clienti della casa

Colonna, cioè nn certo Luigi nato alle rive del Reno,

e Lello a quelle del Tevere , giovani entrambi istruiti,

dolci di modi , e di costumi purissimi , talché appena

li coiiobbe Francesco, con tenera e costante amicizia

gli amò , e con pari affetto da loro sino alla morte fu

riamato. De' nomi antichi amatore il Petrarca chiamò

Socrate il primo , Lelio il secondo, e con questi po-

chi ma rari amici Jjassò egli alle radici de* Pirenei una

estate quasi celeste.

Qiiindi torna'to in Avignone lo zelante suo protettore

lo presentò al fratello Cardinale Giovanni, che appena

conobbe il Petrarca, come figlio in sua casa lo accolse,

Qiuvi conobbe Stefano il vecchio , padre del Cardinale,

un degli uomiiri più valorosi , piii magnanimi e più

xispcttAbili di queir età , e polto d"^ ammirazione per

quell'eroe, l'apjjellò fenice rinata dalle ceneri di Roma
antica ; e Gio. di S. Vito , fratello di Stefano , che , con

|ili altri proscritti dal furore di Bonifazio Vili, contra i

Colonnesi, peregrinò lungamente in Persia, in Arabia,

ed in Egitto, da cui bevve avidamente il Petrarca le am-

pie notizie, che ne* lunghi e penosi viaggi avea raccol-

to; ed al coifnpiacente viaggiatore, ^ner divertirlo, com-

pose una commedia chiamala Filologia ; ma jDoscia non

la riptitù degna della posterità, e con altri scritti della

sua .età giovanile la distrxisse.

Ma tutte le sue distrazioni ed occupazioni letterarie

non erano capaci di estingtiero la passione nata nel suo

cuore , anzi sempre più accendendosi alla bellezza dell*

oggetto amato, per mitigare l'aflauno che sentiva da co-

testo amore, e per isciogliersene ancora, se mai potesse,

deliberò di soddisfare alla giovenile avidità 'di viaggiare,

acciocché con la vista di nuove genti e luoghi desse

anco nella sua mente luogo a nuovi pensieri. Parti



dunque da Avignone nella primavera del 1331 e se n'andò

prima a Parigi, poscia in Fiandria, e lungo il Beno,

videGand, Aquisgrana , Liegi, Colonia, ed una parte

della Germania. Ma se la cnrios-iià l'invitò a viaggiare,

l'amore lo ricondusse in Avignone, per essergli come

in visione comparsa Laura, in mezzo all' inospite selva

Ardenna; sicché verso l'autunno dello stesso anno ri-

tornò verso Lione, da dove, pieno d'ardore e di desi-

derio, si ricondusse presto ad Avignone, sperando do-

po la lunga assenza di ottenere dalla Am^'.a quei favori,

che soli potevano soddisfare le sue brame; e hen tosto

la sua passione, che in vano aveva cercalo di superare,

giunse al pili alto grado, senza che Laura gli si mo-

strasse pili benigna. Ma seppe 6*£a tanto bene temperare

il rigore colla dolcezza, che fra speranze e timori restò

il povero amente per sempre ne' lacci di essa avvolto.

Sembra che le lodi del piii famoso ingegno del secol»,

gentile amante quanto gentile poeta, lusingando la va-

nità di Latira, la quale soddisfatta non fu mai ineffica-

ce in cuor di donna, gli rendessero il Petrarca sojn.i

ogni oggetto carissimo. Qi^indi sé per ritenerlo ne' fo *

tissimi tessuti lacci non impiegò il magico cinto à' Ar

mida , non trascurp per altro i femminili vezzeggi i-

mentì, che ogni piir savia donna sforzasi di conciliare

coir austera virtù; poiché se celava gli ascosi affetti,

se simulava sdegno nel volto, quando vedealo vinto

dal dolore ,~^ gli occhj sopra di lui soavemente volgeii*

do, con voce or timorosa or dolente ricompensavalo di

più benigna accoglienza, alternando ira, pietà, sdegno

e compassione. Tali erano l'ani di I;atira, per cui .si

scorge, che lievi favori all'amata severa avvincono T a-

xnator dolente.

Costrui'/asi allora in Avignone il pontificio palazzo,

ed il hisso con cui ornar si voleva , condusse ivi il piii

egregio pittore di quell'età il Sanese Simone Memmi,
Colto l'oppoitiiiio riscontro egli fece ritrarre l'amato

volto , e seco portò sempre la cara immagine. 11 rico-

noscente poetd rimunerò l'allievo di Gioito di due so-

b *
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netti, che lo fendono pi il famoso che lo opere egregie"

pel secolo suo , co' quali abbellì il nativo paese.

Abitava in Avignone tm vecchierello c}iiamaio Sen-

miiccio del Bene, poeta di ctior tenero, nato alle rive

dell' Arno e familiare del Cardinal Cotenna. L'amahile

vecchio divenne confidente di ambi gli amanti. Quegli

all'amatore svelava talvolta della modesta Laura gli asco-

si sensi, e lo richiamava quando correva in peregrine

parti, ovf vanamente tentava di ricuperare la pace.

. Dopo aver cosi per sette anni combattuto \n vano il

«no ai|kOTe , il desiderio di vedeie Roma, e gl'inviti

dell'amico Giacomo Colonna, che ivi si trovava, ur/iti

all'amoroso dispetto, poterono per brevi istanti piìi del-

l'Amata. Imharcossi in Marsiglia per Italia, e sbarcato

a Civitavecchia trovò l'agro Romano in preda alle gner-

le intestine dei baroni Romani, ed essendo per le con-

tinue scorrerie le vie mal sicure , si rifugiò in Capra-

nica,' presso Orso conte dell' Ang\iillara , che aveva per

móglie uiia sorella del Cardinale Colonna. Ma intesa la

sua venuta portossi a levarlo il vescovo Giacomo con

Stefano suo fratello, i quali colla scorta di cento car

valli sano e salvo lo condussero a Roma, ove piìi mesi

dimorò , contemplando in compagnia del sudftto zio,

del vescovo Giovanni di S. Vito, gli antichi monumenti

ed i maestosi avanzi di quella gran metropoli.

Partendo da Roma , per render sicura la desiata vit-

toria intraprese lunghissimo viaggio. Imbarcatosi corse

le coste della Spagna, vide il fianco occidentale de' Pi»

lenei , e perfino visitò i remoti lidi Brittanici. In quel-

r assritza si credette interamente sanato dalle ferite d' Amo*

Te; ma ritornato in Avignone Laura lo avvinse più cru-

damente con quei lacci , che credeva per sempre di-

sciolti.

Il suo ritorno in Avignone funesto al suo riposo,

divenne ancora alla sua fama vergognoso. Il Petrarca

pieno la lingua ed il petto di Platonismo , di casti im.

jnagiiii, di sublimi affetti, pure trasportato in balia dei

senji, violv verso Laura i giuramenti e la fede, e fu
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frutto palese della sua infedeltà un figlio che chiaraossi

Giovanni. Sia che l' instinto naturalo non s'api^agasse

più di sentimenti platonici, o ch'egli stesfo cercasse uu

tal rimedio per provare se guarirlo potesse da nn' amore

non corrisi osto ; tanto è vero, che le sne relazioni

con quella donna oscura continuarono per pììi anni,

poiché col teirlpo nacqne ancora un'altro frutto delloro

intrinseco commercio.

Egli dall'amore, dai rimorsi e dalla vergogna agitato,

un giorno da voglia curiosa fu spinto a salire su'la cima

del monte Ventoso, il più elevato di qxiel paese, né da

ciò distoglierlo potè l'esortazione d'un vecchJo pastore.

Giunto alla vetta del poggio , volge lo sguardo verso

l'Italia, ove inclina l'animo suo, e lo affissa sulle alpi

nevose, e tal vista gli risveglia la brama di rived-^re la

patria e gli amici. Meditando poscia sulle mutazioni

dal tempo operate sopra di lui , esclama : ,,Sono già

dieci anni, che abbandonai Bologna ed i giovanili stu-

di , oh ! quanto sono i mici costumi cangiati ! lìJ. an-

cora non mi veggio in sicuro porto che cuopiami dalle

procelle." Gli torna in mente la macchiata castità, pian-

ge e brama accostarsi all't-tà in cui calmati ì sensi pro-

curano alla ragione onorati benché facili trionfi.

Calato dal monte, questi dolorosi conilitti della vir-

tù e de' sensi svelò a Dionisio del Borgo a San Sepolcro,

6;io amico, nomo dottissimo che occupò le principali

cattedre dell'università di Parigi; e questi per fortiE-

carlo nell'insidiosa lotta gli donò le confessioni di S.

Agostino. Ma non credendo forse il Tetrarca bastevoli i

consigli dell'amico a renderlo vittorioso, refngiossi in

solitaria valle, quindici miglia da Avignone discosta,

OTide tTÌonfaT<; con gloria d( 11' amore e de' sensi, o pO:

tervi almeno senza vergogna spargere i suoi lamenti.

Di questa valle solitaria, resa tanto celebre, e si xiuò

dire classica, dal lungo sop;giorno ivi fatto dal nostro

}ioeta , non sarà forse discaro al leggitore di trovar qui

niìi breve ma fedele descrizione.

b * *
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Alla pendice cUl monte Venicux (^ontoso) adiacente

agli nb(TtOi-i piani del Vcnosino Coni.ido , giace ame-

ni->sinia valle dalla Sorga Lagnala, che suddivisa iu molti

livi serpeggia. Lungo il f'nime sulla diritta fertilissimi

campi e vcrdcg£;ianti prati si scorgono da alberi maestosi

adombrati; sulla sinistra colli vaghissimi fecondi dei

prodotti consacrati a Ctrere ed a Bacco. Ove sjcaturisce

il fiume circoscrivono la vista gli estesi gioghi de' mon-

ti Louberoux e Ventoux, le cui vette nelle nubi si per-

dono. Inoltrandosi nella valle, giunge.>-i ad un casale

da frapposta altura nascoso ed ad erta rupe addossato,

che sfaldata dal tempo sovrastali minacciosa. E prose-

guendo alctin poco, ei presenta allo sguardo una casca<

ta, che da stretta gola con gagliardo fragore si precipita

in diroccati massi , i quali rompendo ed attenuando

quelle acque, in bianca spuìna le fanno a foggia di lar-

ghi fiocchi di neve, ed in vapore sottili.^simo, che va-

riamente dai raggi dfl Sole ripercosso, alla cascata porge

«empie nuovi e gratisfimi a-^petìà» ed è qu; s«a\«pumosa

acqua cadente , che alimenta il pacifjco fiume. I.a-

i^ciando indietro la valle, per un'angusto e scosceso sen-

tiero si giugne ad un quieto lago , nelle cui lìmpide ac-

que si riflettono le nude altissime rupi , che in semicer-

chio lo aerrano. Avvi a mezza costa Tina rovinata ca»

setta, ove per fama ajitichis.<iÌ9ia abitò il canlor di Laura

e del fonte.

Taie é Valchiiisa (Vauclu?0 ndla vaga stagione, die

le nevi discioglie, e con le tepide fecondissime piogge

rende alla terra il giovanile aspetto. Ma spemi gli esti-

vi ardori sparisce il lago, e piti non si scorge che una

pietrosa voragine , che allo scoperto la.scia l'apertura

d'uii'antro, d'onde scaturiva la fonte. Nello spazioso

spero inoltrandogli, ed alquanto s-cendcndo giungti-i alla

sorgente, che rassembra un pozzo di mediocre gran.

dezza

Ancor fanciullo visitò il Fet^rarra per la prima volta

Valrhiusa, e talmente se n'invaghì da esclamare, che

libero di se stesso s alle piìi graudi e superba citta pre-
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ferita V avrebbe. La vi?ità sovente nei primi ardori del

bollente amor stio , in qnegli ombroìi boschi qualche

refrigerio sperando.

Ivi per più anni dimorò, non lasciando per altro

d'andare spesso a visitare la sna bella Lanra, ISIon cre-

dasi però ch'egli nella solitudine fra le lacrime e fra* so-

spiri langnisse inerte; anzi fu Valchiusa per lui ciò che

\\n beni^fico suolo è al geime di rigogliosa pianta. Lun-

gi dalle disfipazioni trovò agio e vigore per rendersi

pili utile e pili famoso, ed in Valchiu:<a meditò , ap-

parecchiò, e scrisse ogni suo componimento. Raccon-

ta egli stesso nella Ejnst. ad -post: „Diverficulum uli-.

quod, quasi portimi quacrcns y reperì vallem perexi-

guarn , sed solitariam^atque amoenam , quale Clausa

dicitiir — — Captiis loci duìcedine lihallos nieos et me'

ip>urn Ulne transtulì ; longa eri': historia , si pergam

exequi, quid ihi multos ne multos egerim per annos ;

Jiaec est summa, quod quii quid fer^e opusculorum mihi

excidit , ili vel auutn , vel coeplum, vel conceplum

e^t.'*

In questo tempo e luogo fu che diede principio, ed

anche in buona parte condusse il suo poema dell' ^^r(-

'Ca, dal qu.ìle sperava mia gloria immortale. Ma per

mala sorte ignorava egli con tutti i suoi contemporanei

la bella opera composta sullo st^s^o soggetto da Silio

//«Ziro , il quale com'è cognito, molti anni dopo fu

scoperto e xiubblicato dal Foggio: di cui se notizia ve-

nula jn-esse avuta , egli è credibile, che non avrebbe

giammai posto mano a qii"ìr impresa. E beaichè intra-

prendesse con entusiasmo il poema latino dell' .Affrica,

senti intepidirsi a poco a poco l'ardore; finché vagando

un giorno vicino a Parma in un liu)go chiamato .Selva

piana, la ridente natura lo riaccese di tanto fuoco ,.c]ie

in pochi giorni quasi io trasse a com^iiraento. Ma nel-

l'età pili matura tanto il suo lavoro sdegnò, che voleva

coiidannarlo all^ fiamme , ed al solo udirne ragionare

arrossiva; talché lasciollo imperfeito e con e>i(sa la-

cuna , e sènza Coluc^o Salutati ed il Boccaccio , che



agli eredi istaiurmente lo chiesero, non sarebbe rAITri»

ca forse alla posterità pervenuta.

Senza annoverar ^tii ad nn' ad una tntie l'altre opere

da lui In quel soggiorno composte;', diremo solamente,

eh* ivi compose gran parte delle rime volgari che forma-

no questo Canzoniere. Narra il poeta in una sua lettera

il tenore della vita sua in Valchìnsa : Dormiva sei ore,

« due ore dedicava alle necessarie giornaliere iiicomben»

ze , ed anche nel pranzare e cenare o facevasi legge^r^,

o dettava. Cavalcando e viaggiando meditava qxialche

componimento, e non di rado accadevàgli dopO breve

gita, nello smontare d' aver terminata una poesia. Re-

cava sempre seco passegijìando in campagna penna e

carte; e spesso svegliandosi a mezza notte sorgeva dal

letto e scriveva senza lume le idee ed i j5ensamcnti che

gli si affacciarono nella notte, ed a stento nel giorno

potea rileggerli.

Mentre così applicando a' suoi studj nel luogo gì<i

detto dimorava , veniva spesso dagli amici visitato, e

da varj Signori della corte ,d'Avignone , i quali igno-

rando i piaceri, che nella solitudine godono l'anime

sensibili e soavemente dolenti, ebbero di Ini meravi-

glia e dispetto, quantunque persuader loro volesse, che

meno solo non era che seco stesso , né meno disoccu-

pato, che disoccupato errando. Due soli furono gli ami-

ci: con cui in quel tempo spesso conversava, cioè

nn tenero amico, dilla prima gioventù cresciuto ed edu-

cato con Ini, chiamato Guido da* Settimo ed il vescovo

di Cavaillon, Filippo da CabassoUes, nella diocesi del

quale era anche situata Valchiusa.

In tanto la fama del suo poema, volava per tutto, e

fu cosa degna di maraviglii, che in un sol giorno ebbe

lettere dal Senatore di Roma, che ricevè la mattina ne'

prati adiacenti a Valchiiisa , eia sera altro espresso di

Roberto Bardi cancelliere dell'università di Parigi, che

lo invitarono con istanti preghiere di recarsi nelle due

città per prender la corona poetica" d* alloro. Il quale

invito fu certamente in quel secolo di grandissimo ono-
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re, corop rò«a non più praticata da hmghissima sexie

d'anni, perlochè stando egli perplesso a qiial partita

dovesse appigliarsi, mercè la fama grande dell' università

di Parigi, e l'antica reputazione del Senato e Campido-

glio Romano; e dal nuovo straordinario Oiiore inebria-

to, scrivendo ai Cardinale, suo protettore si paragona al

Numida Siface , richiesto d' amistade da due città poten-

tissime } da esso venne esorlato ad eleggersi piuttosto

Roma, e colà risolvè d'incamminarsi.

Prima però voile passare a Napoli per aver sopra il

suo poema il giudizio del re Roberto, stimato in quel

secolo principe soi:'ra gli altri dotto ed umanissimo ; e

credendo modestamente , non essersi pei pubblicati com*

ponimenti meritata tale onorata ricompensa', volle cTie

in solenne guisa lo esaminasse. Laonde imbarcatosi a

Marsiglia in breve colà si condusse, ove fu accolto da

qxxel magnanimo re con distinti e familiarissimi modi.

Giunto il giorno in cui il poeta doveva far mostra

del suo valore, Roberto convocata la corte lo interrogò

in ogni genere di sapere, ed avendo i suoi versi uditi,

dopo due giorni e mezzo d' esame lo giudicò meritevole

della corona, e non risparmiò preghiera perchè in Na-

poli la ricevesse di sua mano. Ma veggendolo determi-

nato per Roma gli disse il re, che dall'età, e non dalla

reale dignità eragli vietato di portar>i a coronarlo colle

sue mani , ma deputò Gio. Barrili suo favorito a far le

di lui veci nell'attgusta ceiimonia, per la quale donò

al poeta la propria veste, dichiarandolo poscia suo cap-

pellano; e vx>lle almeno esiger da lui la promessa j che

il poema dell'Affrica , terminato che fosse, gli sarebbe

da esso intitolato.

Gli otto d'Aprile del 1341, giorno di Pasqua , 1' amico

del Petrarca, Orso conte dell' Anguillara vssendo Sena-

tore di Roma , a suon di tromba fu convocata l' adu-

nanza per la disusata funz.ione. Quel popolo avvezzo

già a decretare i trionfi , a mirare con ciglio altero i

vittoriosi duci , i vinti re, lieto rivide un simulacro

''^' 'v.^. definita grandezza. Ascc-o sul Campidoglio il



catuiilato preceduto da diciotto giovanetti Komaui che

recavano varie corone, ov' era il Sejiatore attorniato

dai magistrati e dai cospicui cittadini di Roma. Il Pe.

trarca salutò il popolo e'I Sejiatore, e brevemente fa-

vellando pregò il cielo , che mantenesse la Romana li*

berla; ed Prsa ciiigeadolo della laurea dichiarò esser

quella il guiderdone della sua rara virtù. Recitò poscia

il jjoeta un sonetto sui spenti croi del T.ebro , e fra* ri-

petuti uni versili applausi tinto di modesto rossore scese

a renderne grazie ali* Altissidio nella basilica di S. Pie-

tro , ove appe e la corona in omaggio. Stefano Colon-

na dopo la cerimonia brevemente disse le laudi del poeta

e co' più rispe tabili cittadini lo convitò a sontuoso ban-

chetto. Il jjovello laureato ricevè dal Senato di Roma

lin diploma, in cui fu espresso , che come istorico e

come poeta gli era concessa la laurea, e che dichiaravalo

cittadino Romano.

L'insolito onor cieli' alloro, aggiunto ai pregi ed alle

virtù del Petr.'.rca , lo renderono oggetto d'ammirazione

a tutta l'Italia, talché il popolo stesso senza conoscerlo,

mosso dalla pubblica f.una , lo prc^i'va e l'amava.

Abbandonò Roma per far ritorno in Avigaoiic, e pre«

sa la via di Parma, dove lo ritennero le premurose istan-

ze di Azzo da Correggio che governava la città per Ma-

stino della Scala. Quivi ebbe notizia della morte d'un

suo carissimo amico Tommaso da Messina, stato suo-

condisccpolo in Bologna, e poco dopo l'altra della

morte del vescovo de Lombes , suo grande amico e pro-

tettore. E tanto fa il suo dolore, che riuifnziò ad un

caiioTiicato della chiesa Lomberiense , ottenuto dalla

beneficenza di Giacomo , non avendo animo di rive-

derla priva di quel sàggio pastore.

A lasciar Parma lo astrinse la morte di Benedetto XII,

a cui successe CUmente Vf. V^ollero i Fiomani con so-

lenne inibasceria supplicarlo di ricondurre la cattedra

Pontificia in Roma, e sollevarli dai radali che gli afTlig-

gevano, ed a tal' uopo scelsero fra gli oratori il Petrarca,

il quale recitò in questa occasione al Pontefice un com-
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ponimento poetico, ripieno di liberi sensi e di zelo

cittadinesco. Piacquero tanto al pontefice quelle can-

dide ma inutili vimostran/.e, lumeggiate coi più vivaci

coloil dell'eloquenza, che lo rinumerò col priorato di

Migliarino.

Appena restituitosi in Avignone nuovamente soggiac-

que aU' imperio di Laura ed ai velenosi leffetti della sco-

stumata citiH. Né sedici anni di servilìi , né le cangiate

forme della sua donna, né assenza, né tempo bastaro-

no a sciozlier^ quelle catene. Infermo come per 1' ad-

dietro , Laura egualmente casta , Francesco ne' passati

falli ricadde, e del suo commercio con altra femmina

ebbe una figlia appellata Francesca, che fu poscia te-

nera compagna e fedel sostegno di sua vecchiezza. Chi

ne fosse la madre, quale la condizione, non traluce

da verun* opera del Petrarca; solo da qualche luogo de'

suoi scritti si può conghietturare ch'era la medesima

femmiiia colla quale generò il suo figlio Giovanni. Fu
questa per altro l'ultima sua debolezza in questo genere,

mentre giunto al quarantesimo anno seppe d'allora in-

nanzi combattere e vincere le sue passioni. Scrisse in

quel tempo i tre colloquj con S. Agostino.

In Avignone ed in Valchiusa fece breve soggiorno,

perchè fu da Clemente e dal Cardinal Colo-nna spedito

nel regno di Napoli, dove vide l'assassinio del 'infelice

re Andrea. Da Napoli recossi in Parma , dove l'amica

quiete, che vi gustò nel primo anno del suo soggiorno,

gli diede agio di limare il suo poema dell' Affrica. Neil'

ani^o seguente, nata la guerra fra Azzo e Liicchino

Visconti , l'arma fu cinta d' armati ed afflitta da lungo

assedio. Spiaccndo al Petrarca la poco quieta e mal si-

cura dimora, ne uscì di notte, ma incontrato da banda

nemica, minacciato di morte si dette a precipitosa fuga,

e caduto dal cavallo tramortito rimase ; ma d' alquanto

rinvigoritosi, col favore d'oscura e piovosa notte giunse

in Scandiano, e poscia salvo in Bologna.

Passato da Bologna a Verona, trattovi dalle istanze

di quel sovrano della Scaia , dopo breve soggiorno il



desio di riveder Laura e Valchiiisa di là da' momi io tì-

chiamarono. Cicraeiioe VI che tanto onoravalo
,

gli of-

ferì a sua scelta tiii vescovado , e Tcplicatameute il po-

sto di pontificio segretario. Ma resistè Francesco alle

istanze del ponufice e de* successori di {Ini, che ambi-

rono tutti di possederlo, perchè l'amore della libertà

che per natura jiel cuore gli germogliava, ogni giogo

benché aureo fosse, rendcagli grave.

Fra Laura e gli amici , fra lo studio e l' amore , fra

la molle città e l'aspra solitudine divideva il suo tempo,

quando tiu' inopinato avvenimento, che di stupore riem-

piè Avignone e l'Italia, richiamò tutta la sua atten-

zione. Fu sospinto il popolo l\omano da \in Niccolo

di Lorenzo, comunemente nominato Cola di Bicnzo,

cancelliere in Campidoglio, che cacciò il Senato, e vo-

lendo ristabilire gli ordini amichi fecesi capo della J'iO*

maiia repubblica sotto nome di Tribuno ; ed operò in

principio con tanta fama di giustizia, che l'italiane

città gli spedirono imbasciadori , e veggendo rinascere

Roma, raòs.<e alcune dal timore, altre dalla siieranza l'o-

norarono a gara.

La fama dql memorabile evento riempiè di gioja

Francesco t sperajido in cotal guisa veder rinata con

nuovo lustro la sua diletta città, e tranquilla l'Italia.

Essendo stato Cola di Rienzo oratore con esso al ponte-

fice Clemente VI uell' itTutile ambasceria sovramnìento-

vata, gli affidò l'alto disegno che rivolgeva in mente,

di cangiare cioè il governo della sua pairia. Ed udendo

il Petrarca che già lo aveva posato ad effetto, giubbi-

lante gli scrisse contro i grandi di Roma la piti maschia

ed eloquente filippica de' moderni tempi.

Era la rivoluzione di Roma 1' ordinario discorso d'

Avignone, ed ivi come nelle, vicende dei g^ovcrni acca-

der suole, pensava e ragionava ciascuno col linguaggio

dell' interesse, degli affetti , delle passioni. Ed appog-

giando il Petrarca su queste novità le sue piìi care spe-

ranze , scrisse animosamente una nuova filippica con-

tro un gran personaggio, che detto aveva , essere il



risOTgimento di Roma dinnOvSO all'Italia. Mj. Niccolò

malgrado un volo sì rapido e si sublime , fiaccatosi sotto

il grave peso della cresciuta autorità, abbandonò se

stesso nei suoi principi, e crescendo con i suoi trionfi,

ancora i suoi vizj perde T aura popolare e guastò la più

bella impresa. O^iest' esito infelice deluse le grandi spe-

ranze del poeta. nostro, il quale già aveva apparecchiato

un lirico componimento in onore del tribuno Romano,

ma non volle pubblicarlo, q^^*"*!® vide cangiato l'ani-

mo di esso, temendo che la lode non meritata fosse non

meno al lodatore, che al iodato, satira pungentissima.

Previde il Petrarca, che la vergognosa caduta del

Tribuno scatenerebbe contra di se immensa folla di ri-

ptensori, specialmente dòpo che Cola di Rienzo da lui

tanto encomiato aveva fatto morire ire de' Coloniiesi, e

gli fu imputato, essersi mostrato alquanto freddo ed

indolente alla catastrofe di essi con lungo ed ingrato

silenzio verso il Cardinale suo protettore. J.n. effetto

non scrisse ad esso che una tarda epistola consolatoria ;

ma quasi a sua discolpa disse posteriormente, ninna fa-

miglia di principi più de' Golonnesi essergli cara, che

però eragli -gin cara la quiete delle genti da bene, più

cara la repubblica, più cara Roma, più cara l'Italia;

ed ad un' amico Sdisse» avere amate le sole virtù del

Tribuno, ed aver lodato l'utile e grandioso disegno,

sperando di riveder Pxoma signora dell'universo, e tran-

quilla i' Italia ; laonde non arrossire del tutto per le let-

tere scritte , immaginata non avendo fine trista cotanto

a cose non solo da lui, ma universalmente encomiate.
>

Mentre tali novità travagliavano Fioma ei parti per

l'Italia, disgustato d'un soggiorno, ove dal suo modo

di vivere era distolto dalla dissipata città e dai compag-

ni , e con animo incerto e turbato pei vecchi guai, che

non cessavano d'affliggerlo. A tale partenza fu viva-

mente sospinto dall' amore della patria e dalle istanze

de' principi italiani , che lo bramavano e lo pregavano

a ripassare le Alpi , come pure da un cauouicato di

Telrarca h ^



Tarma ottenuto da Clemente VI, di cui volle prcndct

possesso.

Eccok) giunto di iiuo\'-o in Italia, dove i signori di

Yerona di Mantova, di Ferrara, di Carpi e di Padova,

cU'ei visitò/ a gara di onori e di plausi lo ricolmarono.

In Padova Jacopo secondo di Cariara, amatore de' dot»

ti , accolse Francesco come il più splendido luminare di

^uel secolo , e pe» allettarlo a seco lui trattenersi , 1' o-

jiorò di un canonicato di quella metropoli,

JVIa la calma di cui godeva in LomJ}ardia fu foriera

di nembi « di procelle, mentre il contagio, che nel i34g

fece tanta strage in Italia, gli rapi un' amico e parente

giovane di liete speranze, che chiamossi Franceschino

degli Aihizzi; un'altro Fiorentino suo amico, ch'era

partito dalla patria per visitarlo , fu assassinato sull'

Apennino, La niorte gli rapi ancora Gio. Bardi, il Car-

dinale Colonna 6110 protettore, ed il segreto confidente

dell'amor -suo, l'amato Senuuccio ; e poco dopo seppe,

anche Laura non esser più fra i viventi, ligli è age-

vole il giudicare, quauto grave, affannosa, e crudele a

lui fosse la morte della sua donna tanto amata. Ogni

siiagioja cangiossi in pianto , ed avrebbe dato fine al

viver stio , èc non avesse temuto ofTendere anche nel

cielo colei, che sperò riveder tanto piìi bella, quanto

lisplende più ,,sempiterna bellezza, che mortale.** Ciò

che ricordavagli Laura gli divenne piìi caro, e quasi le

8ue angosce volesse etenure, scrisse l'epoca prima de'

suoi amori, e l'epoca sventurata, che per sempre gli

separò, in un Virgilio di £ui già abbiam fatto mttX'

2Ìone,

Amò il^PetraTca la ena dònna anni rent'uno viva, e

dieci poi che fu morta, £Ì come egli lasciò scritto in

un sonetto, che dice;

Tenutemi Amor anni vetituno ardendo.

Lieto nel fuoco , e nel duol jJien di speme :

Fai che Madonna , e'I mio cor seco insieme

Salirà al del , dieci altri atuii piangendo.
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Avendo co?' la morte iu breve tempo in gran parte

distrutti i dolci legami, che tenevano occupato il cuore

e la mente del dolente Petrarca, per riempiere qnel \nO'

to agli animi gentili ad amar proclivi tanto molesto , si

rivolse alla patria travagliata miseramente da tanti mali,

e ridotta a tali sventure, che minacciavano la sua estre-

ma rovina. Parevagli la salvezza dell' Italia non poter-

si partire che dall'Imperatore o dal Pontefice } ma quasi

credesse più efficaci e più pronte delle spirituali, l'armi

guerriere, benché sconosciuto all' imperatore Carlo IV.

di Lussemburgo , lo invocò alla difesa dell' Italia.

Ma i pubblici ed i privati mali , che lo affliggevano,

la pestilenza che tanti e sì cari o«^j?etti avca;vU rapiti ^ e

la temenza di un crudele avvenire, ìv parte atterrarono

il primitivo carattere del Petrarca. Querulo , malcon-

tento del mondo r punto da segreta doglia, stanca del-

l'esistenza , sperando pace ove non era, mutava dimora,

ed appena cambiata, né pace né quiete trovandovi^ £ugr

giva , seca recandosi Ix trista impronta de'" suoi mali,

ed in cotal guisa mostrava di essersi in lui infievolita

quella filosofica fermezza , che sola i>uò trionfare del*

l'aversa fortuna.

Ricorrendo- il giubileo del 1350 il Petrarca parti per

Boma, e nel trasferirvisi vide per la prima volta la pa*

tria srata matrigna al padre sua, e troppo lenta verso di

lui a scancellare i torti del democratico livoie.- Punto

da segreto senso di sdegno contro il sxiol natia, lo di-

mostrò al sua ritorno da Roma,, passando in Arezzo,

ove accolto dai magistrati con pompa, gli fu mostrata

r umile casetta ove nacque, e per pubblico decreto con-

servata nel primiero suo stato. Commosso ed intenerito

dall'amore degli Aretini , dovè esclamare, che aveva

fatto più per uno straniero quella città , di quello che

fatto avesse Firenze pfi un siio cittadino.

Ma se il fiorentino governo erasi fino allora dimo-

strato non curante versi di lui, non pochi concittadini

lo accolsero con venerazione e con affetto. Si distinsero

fra questi Giovanni Boccaccio , Francesco Nelli, Zane
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bi Sfrata, coi quali strinse aflettiiosa amicizia , ed allo

zelo, alle ripctttte istanze di quisti dovè la tarda giu-

stizia della 5Xia patria. Ed infatti restiiiàtosi in Pado-

va i Fiorentini g-li spedirono il Boccaccio con solenne

decreto , con cui rrintegraiidolo nei ?iJoi beni da ri-

comprarsi dal ptibblico erario, lo invitavano a. presie-

dere all'università» che Firenze erigere voleva dopo la

peste. 11 Petrarca ringr<tziando i suoi concittadini, di-

mostrossi gratissimo all'onorato invito, e parve da pri-

mo disposto ad accettare T offerta della patria, ma poco

dopo mntò consiglio.

Da Padova passò a Venezia, dove divenntp amico

di Andrea Dandolo , nomo illustre e come letterato , e

come capo della repubblica, cercò di pacificare i Vene-

ziani coi Genovesi, ma erano inutili le sue istanze.

Ora rimembrando le rive det Rodano , e la qttieta Val-

chiusa , sperò godervi quella pace, che parcagli di non

godere in Italia.

Abbandonata dunque di nuovo l' Italia, dòpo qttattro

anni di assenza ritornò a Valchiusa e la salutò coi

seguenti versi diretti al vescovo di Cavaillon suo amico ;

Valle locus clausa toto mihi nuUiis in orbe

Gratior, aut studiis aptior ora meis.

Valle puer clan,sa fuerantt juvenemque reversum

Tovìt in aprico vallis amoena situ.

Valle vir in clausa jnelinrej tlulciter annos

Exegì et vitae candida fda meae.

Valle senex clausa, supremum ducere tempus

In clausa cupio t te duce , valle mori.

Giunto in Avignone vi trovò la Bomana corte in-

quieta sulla sorte di Boma, le cui sciagure erano a dis»

misura cresciute. I clamori dei Fioroani ed il passato

ardimento della ribellione risvegliarono 'il neghittoso

Clemente, clie deputò quattro Cardinali ad oggetto d'e-

saminare le cagioni di tante sventure; ed essi su tale

importantissimo oggetto consultarono Francesco. Poi

si ritirò in Valchiusa , chiamata da lui il suo traujal-



pino Parnaso , dove tornò all' usata frugalità. "Due soli

cavalli e due servi furono la pompa che accrebbe col*

i'axiraento delle sue rendite..

In qnesf^ ultima sua dimora" in Valchiùsa fit prin-

cipale suo pascolo la lettura de' Padri , che sempre amò

viemmaggiormente col crescer degli anni; e per tempe-

rare tanta- profonda e scria applicazione, sollevava lO'

spirito col limare severamente sue opere..

Punro' dall' ordinaria incostanza" volle lasciar di

nnovo Valchiùsa, atto ritiro ai buoni studj , ma
ove diceva spaventarlo- l'avvelenato soffio della pro-

pìnqua Babilonia; (come soleva chiamare la corte Ro-

mana in- Avignone)',- incerro per altro ove stabilire la

sua dimora; Avrebbe prescelta Roma> ma sentivane ri-

brezzo per la morte de' Colonnesi , e per le deluse sue

speranze di vederla tornare repubblica. Gl'inviti del

siniscalco Accitijuolo lo avrebbero determinato per Na-

poli,, ma' eragli odioso dopo* la morte del re Roberto;

lo allettavano le invitazioni del re di Francia Giovanni,

ma- ricusò in Parigi l'alloro, e gli spiacevano i costumi

degli abitanti ^ amava la Lombardia,, ma ved evala- maL
sicura per le contintie guerre. Immerso in queste

dubbiezze,, scrisse a Socrate,, non essere sulla' terra

luogo- alcuno conveniente per lui , mentre ove vedeva

guerra, ove pace della guerra' peggiore ,- ove' regnar la

fame, ove perigliosa abbondanza*, ove vergognoso ser-^

vaggio , ove sfrenata" licenza, ove i climi o troppo

freddi o troppo- caldi,, ove il suolo arido o- soggetto a

frequenti alluvioni; soggiungendo in fine; le- diverse

regioni essere in preda o al furore delle belve, o alla

malizia degli uomini. Ma la vera-, per vergogna da lui

celataca, gioue era che col partire da Valchiùsa , dove

i,' acque parlan ci' amore f e l'ora'y e i ramr,-

E gli angelletti y e i -pesci ,^ i fiori ^ e T erba,

voleva^ fugare quelle affannose ed inutili Timcmbranze ;

inoltre pareagli dopo là morte di Clemente èssere in

certe meno coiiBiderato, IL successore di quello, In-

C **
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iiocenzo VI. nomo semplice, d'ogni umano sapere dc-

ftitiiito, e fatto credulo dall' arrendevole ignoranza,

lasciossi persuadere eseer mago il Tetrarca , perchè leg-

geva Virgilio , il quale anche ai dì nostri dal popo-

laccio Napolitano è, creduto grandissimo stregone.

Appena dalla vetta delle Alpi disciiopri l' Italia , es-

clamò : i, ti sahito terra cara al cielo ; terra famosa , fer-

tile, e bella; terra amica stanza alle Muse, da doppio

mare cinta, divisa da atnenissimi colli, per leggi e per

armi famosa. Katnra ©d arte concorsero ad arricchirti

liberalmente di segnalati favori, che t'inalzarono so-

vrana del mondo. A te come costante abitatore ri-

torno; tu porgerai sollievo all' affannata vita; tn darai

alla mia spoglia tranquilla tomba. Lascio alle spalle le

cupe valli, e le nubi, e lieto li scorgo da questa colle,

ève con lieve soffio s" innalza un' aria pura e serena. Ti

riconosco o patria, e ti saluto o bella madre, o gloria

dell* universo. "

Giunto in Milano il Petrarca visitò Giovanni Vis»

conti, arcivescovo e sovrano, considerandolo ii piti

grande degl' Italiani , e fu da lui con aEVtto e stima

singolarissima accolto. L' ingegnoso prelato , avido di

litenerlo presso di se , seppe vincere il stia amore dell*

indipendenza, promettendogli libertà e quiete, e di»

chiarandolo suo consigliere, gli assegnò solitaria abita»

aione in faccia alla basilica di S. Ambrogio.

Stupirono i sxioi amici fiorentini , e fra questi anche

il Boccaccio, che tenace amatore di quiete e di libertà,

come egli era, si fosse fatto schiavo in corte straniera

in quella avanzata età ; ma il Petrarca seppe rispingere

le amichevoli accuse dell' tiltimo con dilicato irrita-

mento, dicendo che volendo alienare parte della natu-

rale libertà, lo stato del Boccaccio col suo comparando,

preferiva piuttosto di sacrificarla ad un «olo , che ad

un popolo di tiranni.

Il Visconti, volendo trattar la pace fra i Genovesi

e i Veneziani , spedì a tal' uopo in Venezia Francesco,

ma k sue pubbliche istanze furono infruttuose come le
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pTÌvaie, che fatte aveva per lo avanti. Tornato in Mi-

lano vi mori poco dopo l'Arcivescovo suo protettore

,

lasciando eredi de' vasti suoi stati i tre nipoti Matteo^

Bernabò e Galeazzo. Fu incaricato Francesco di arrin-

gare il popolo convocato il giorno della loro instal-

lazione.

Nel 13=54 il Petrarca s' abboccò in Mantova col-

l'imperadore Carlo di Lussemburgo, il quale lo udì

con singoiar piacere , e volle che lo accompagnasse

nel viaggio di Toscana e di Fioma , al quale accinge-

vasi, ma il Petrarca lo ricusò, perchè bramoso di re-

stituirsi in Milano; poscia essendo già l'iraperadoTe

ritornato in Boemia, ed avendo avuto un' erede, donò

al Petrarca un vaso d' oro , e lo dichiarò conte palatino,

invitandolo con reiterate preghiere appresso di lui.

KciL' anno seguente dai Visconti fu spedito incontro

allo stesso imperadore Carlo, ch'era per tornare in Ita-

lia e non trovandolo, come credeva, in Basilea, lo se-

gtii in Praga; e qualche tempo dopo, quando i Vis-

conti spediroiio in Francia tina solenne "ambasciata aj

re Giovanni, per felicitarlo della sua liberazione, ne

fecero capo il Petrarca, per renderla maggiormente ono-

revole.

Tornato in Milano, lieto e tranquillo viveva presso

i Visconti, che gli concederono l'onorevole incarico

d' inalzare al sacro fonte il primogenito di Bernabò ;

passava solitario e contento i giorni della cocente sta-

gione in una villa chiamata Linterno , quattro miglia

distante da Milano, godendo mercè le munificenze di

quei sovrani agiata e comoda vita. Ma la fontina, che

non stancava^i di tormentare con nuove sciagure la

misera Italia, affliggendo quella beata parte di Lom-

bardia , egli dove cercare altrove pacifico asilo.

Refugiatosi il Petrarca in Padua vi fu inseguito dal

contagio , per lo che si ritirò in Venezia, ina cessato

quello tornò in Padua, ove trovò in Francesco da

Carrara, figlio del morto stio mecenate un protettore

amico.
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Tante volte deluso nella speranza di veder quieta

l'Italia vsi rivolse di nuovo al pontefice Url)Jiió V. fuc*

ceduto adlnnocrnzo, ponendogli in vista il grandis*

sino bene, che dal suo ritorno a Roma rijulterebbe per

l'Italia intera. Gradì il ponteUce l'epi.-Jtola di Fran»

ce«co, e si dimostrò premuroso di abboccarsi con lui.

Finalmente arrendendosi Urbano alla istanza del poeta

e del pubblico voto, traslatò la santa òede in Italia, e

scelse per sua dimora Viterbo, ove invitò il Petrarca.

Parti da Padova per ubbidire al pontefic«r ma giunto

appena^ in Ferrara gravemente infrrmossi, e manca-

tagli la forza di profcguire il suo viaggio , dopo essere

stato dagli Estensi ricolmato d'attenzioni, si trasferì

nuovamente all'abbandonata dimora, e cosi noit ebbe

il dispiacere di veder ripartirsi nuovamente- il pontefice

per Avignone, dove poco dopo il suo arrivo morì.

Fu questo l'ultimo suo tentativo per la salvezza

della patria ; e merita riflesso il considerare come esule

Fiorentino e di non alta origine gingnesse egli grada-

tamente ad essere il mediatore de' grandi affavi dell' Eu-

ropa , il consigliere di tanti principi, ed il censore de*

governi. Arreca meraviglia inoltre la somma influenza

ch'egli acquistò non per via delle armi o del mitìistero,

ma col senno, coli- esperienza e colla virtii ; ed il ve-

derlo giunto a tanta altezza mercè la pubblica voce in

un secolo così incolto.

?\e' suoi consigli- apparisce animato dal più sincero

amore della patria, disinteressato sempre ; grande ne'

suoi concepimenti politici, nell' esporli dignitoso , nel

maneggiarli persuasivo ed insinuante. Sopra' ogni- cosa

premurosissimo del bene della patria, tentò ìitttie le vie

per ricondurre riiali.1710 cai-attere alla sita robui*i a digni-

tà, per isvelière dal-.p ladìci' quei mali,, ciré rendevano

r Fulia misera , inferma e cadente. Attento a cogliere

ogni opportuna occasione j. che ofFèrivagli la sorte per

giugnrre a tale scopo, sperò lìbera farla , e far rivi-

vere la Bomana repubblica sotto il Tribifno ; accortosi

poscia non tutti gli uomiur né tutti i tempi essere
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degni di libertà, volle far risorgere il Romano impera

per opera di Carlo di Lussemburgo, onde se non po-

teva virinola vederla , farla almeno lifpottata e temuta.

Deluso dalla debolezza dell' imperadoje, per renderla

quieta si diresse ai pontefici, che fcvrti per l'impero delle

opinioni esser potevano gli arbitri ed i pacificatori de'

s\ioi tumulti, ufficio conveniente al santo loro ministero.

Ma r ajiimo.^a e magnanima sua mente , degna della

lodata antichità , di tro] pò sopravanzo il secolo nel

quale visse. Circondato dalla viltà e dall' ignoranza

,

non giunse mai a sollevare alla propria altezza i deboli

mezzi di cui si valse pei «tioi concepimenti sublimi,

non potendo come semplice privato adoperare a tale

uopo , che '1 consiglio o V esempio , armi deboli sempre

contro le passioni, l'ignoranza e la radicata abitudine.

Non avendo potuto rendere pace , energia, e libertà

all'Italia, rivolse tutto il vigore dell' animo a far risor-

gere le lettore, a proteggere i dotti, a ravvisare gl'in-

gegni intrepidi d' "Europa. Ad un tanto disegzio però

ostavano l'ignoranza, l'orgoglio, ed ogni fatta d* er-

rori. Fra gli errori del secolo perniciosissimi combattè

gagliardamente l' astrologia , motteggiava ed avviliva

r alchimia ; liberò le scuole italiane' dal servaggio della

dominante scolastica filosofia, mostrando l' insufìicenza

della dottrina d'Aristotele, e l'orgoglio de' seguaci di

esse, mentre la preferenza e le lodi da lui prodigate al

divino S'.io Platone, le di etti dottrine provò più coe-

renti alla cristiana credenza, bastar poteviiio a dar vi-

gore al Platonismo nascente in lialia.

Illustrò e promosse lo studio della geografia ed il suo

Itinerario Siriaco è il primo modello d' illustrazione

geografica .che vanti la moderna letteratura. Al fine di

promuovere lo studio dell' antichità s^i pose a contem-

plare i maravigliosi avanzi dell' antica romana magni-

ficenza , dagli altri fimo allora ossen'ati con ignorante

meraviglia o con stolida indifl'crenza. Egli il' primo

similmente con erudito discernimento raccolse nei viag-

gi suoi un m€dagliere.
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Sino dalla età più verde studiosissimi de* classici

,

già sino d'allora andaVane in traccia , i li ricercava

nei nascondigli ddle moiiasticlie biblioteche, xepuiau-

dosi beato ogni q'ualvolta facevane qualche acquisto;

e cosi mercè le- sue diligente e le ricerche degli amici

accuranlò sceltissima biblioteca, e diede nuova vita a

molti cla-sici scrittori, che senza le sue cure forse già»

cerebbero nell' obblio. Alcuni n' ebbe , che oggidì so-

no smarriti V come furono tra gli altri i libri de Gloria,

ài Cicerone. Ogni TJitovamejjto di prezioso codice ei

celebrò con una epistoiiki^ c[nalchcduiia de' piii illustri

ingegni dgll' antichità.

I latini esempliti lo guMarono ppr mano ai fonti

della greca «a-pienza. FoHu-tHiameiite giunse in Avigno-

ne , l'anno doDO la sua eloriosa incoronazione a Boma,

il mo-naco- Calabrese Barlaama, che abitò lungamente

nefia Grecia; questo lo guidò a gustare alquanto le bel-

lezze d' Omero e di Platone;; mi furono interrotte, le

lezv>nì di Barlaamo , avendo questo ottenuto un vesco»

Ta-do^ per mesraiO' delle sollecitazioni di Francesco. Ri-

corse posteriormente a Leonzio Pilato per continuare

r incojninciato studio ; ma impedito da nuovi ostacoli

non giunse ad avere che xm' elementare cognizione della

greca favella. Alle sue ricerche premurosissime dovè

l'Italia nell' originale linguaggio le Opere di Omero; le

ottenne da Niccolò Sigcros, illustre Greco, da cui pa«

ximenie ebbe Esiodo ed Euripide, come da Leonzio

Sofocle, ed altri libii agl'Italiani d'allora dei tutt»

ignoti.

Donò poscia nel 1362 la sua biblioteca od almeno

gran parte d'essa ai Veneziani, a condizione che

fo?se aperta al comodo della studiosa gioventìi. Ed in

licompensa^^ di ciò gli venne assegnata per decreto della

Signoria una casa assai còmoda per sUa abitazione. Da
questa sUa donazione ebbe origine la tanto celebre Li-

breria di S. Marco , che fu poi si grandemente accre-

sciuta dal Cardinale Bessarione e dalla generosità del

Cardinale Grimani , unita a quella di molti altri a'sai
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noti ed illustri soggetti. De' coiiici del Petrarca però

iie?suno forse è fjir.iito ^i dì nostri, essendo già. nel

secolo decimo sesto la magj^ior p^rte di essi i^nasta'

e

consumata dall' umido di qtiella atmosfera paludosa.

Tante fatiche, tante cure meritarono al Petrarca la

soave ricompensa di vedere ovunque sparse le lettere ,

promosso il sapere, e sua mercè gl'ingegni allo studio

inHammati e diretti. Nella folle de' versificatori inlelici

annovera cinque avventurati coltivatori delle muse la-

tine, quattro Italiani , ed uno dalla Cimbrica Ch»"rso«

neso , ch'era forse l'amico Socrate. E scrivendo ad

Omero gli addita undici grecisti capaci d'intenderlo al-

lor viventi in Italia, fra i quali cinque Fiorentini, nu-

mero assai siiperiore a quello che vantava il secolo pre-

cedente e la Grecia d'allora, la quale ne annovera uno

solo fprobabilmente Leonzio) dopo la morte del Cala-

brese Barlaamo.

Tempo è ornai di fornire la disastrosa e difficile car-

riera, annoverando l'ultime azioni di Francesco. Quan-

txmque abitasse in Tadova , affezionato sempre a' Vis-

conti faceva l'estate frequenti gite a Milano ed a Fivia.

Ma essendosi dopo il viaggio eh' egli intraprese per vi-

sitare Urbano V. deteriorata la sua salute, sperò ricu-

perare in campestre ritiro parte del perduto vigore.

Abbandonata dunque la città per un cliiria più sa-

lubre e più puro, gli fu dato amico e tranquillo o pi-

zio dagli Eremitani dei colli Euganei. <^aesta ridente

catena partendosi da Mouselice corre da mezzogiorno

verso maestrale, e congiungendosi coi Vicentini e Ve-

ronesi colli, si lega coir Alpe che divide l'Italiano

dall' Alemanno. Ristorano questi colli l'occhio del

viaggiatore stanco dei fertili ed uniti piani della Lom-
bardia , del Polesine, del Padovano, e del Vicentino »

e se innamorato del prospetto iratissimo appaga la

brama di visitarli , è riccamente rimunerato ; V aria

pura e serena sembra rinvigorirlo ; il suo occhio non.

saziasi di scorrere quegli ubertosi gioghi adombrati

ili* ulivo e dalla vite, e sulla cima trova ombra ame-
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Kissima negli annosi boschi che lor fanno corona. Se

volge indietro lo sguardo , scorro 1* adiacente pianura,

• non riposasi la sua vista che sull' Alpe e sul mare,

che maestosamente la cingono. Partendosi dal borgo

detto la Battaglia, ove i monti s" incurvano, giace

amena valletta , che ristringendosi gradatamente per un
calle erto a^uanto e piacevole conduce ad un borghctto

scoscesamente giacente sulla cresta d' im colle, che

Arquato od Arqitcì s'appella, dominato da un poggio*

che lo cuopre dalla furia de' venti settentrionali. In-

vaghito il Petrarca dei colli £ugauei , scelse qiiesL'

ameno soggiorno, per fabbricarsi picei ola e piacevole

abitazione, onde godervi nel seno della sua famiglia

la quiete "e la sanità, unici beni della fredda vecchiezza,

cui non concede sovente il cielo.

Non vi ottenne il Petrarca questi due beni ; impe-

rocché indebolitasi la sua salute ogni dì maggiormente,

andava soggetto ad un sopore mortale ed a violentissime

febbri, che spesso lo fecero creder morto. Queste rei-

terate pericolósissime sincopi risvegliaron lo zelo di*

Giovanni de' Dondi medico celebre ed amicissimo del

Petrarca, che attribuendole alla frugalità dei suoi cibi,

volle persuaderlo a cambiare il tenore della vita. Man-

giava in latti una sola volta al giorno , ed erano al*

lora suo ristoro poche erbe, alcune frutta e l'acqua

pura } negli spessi digiuni Ristringendo la parca mensa

cibavasi di solo pane. Ma non giovarono le rimostran-

ze del Dondi ; il Petrarca continuò la sua maniera di

vivere semplice, e per la sua età troppo austera; e fra

le cure paterne , fra la preghiera , le incombenze, e lo

studio , lietissimo aspettava la morte, menando vita

tranquilla con Francesca sua figlia e Trancescuolo da

Bro-sano suo genero. Accostumato sino dalla giova-

nezza a meditare sulle umane necessità , gli ultimi anni

del viver suo servirono ad illustrare i «uoi scritti

morali, avvalorandone colla pratica i salutari pre-

cetti. Teneva talvolta cinque secretarj ed un' eccle-

siastico che lo accompagnava nei templi , ed uìii-
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camente spiacevagli che i jntmeyosi ammiratori chia-

mati iiiArciuà dalla 8ua fama, lo distoglicssero dall' am- .

bita quiete. •
-

Piacconta il Beccadelli d' aver iidito dal Cardinal

Bembo, eh" essendo una volta Bernardo suo padre in

Ariiuà, ivi trovò un contadino vecchissimo, il quale

affermava, d'aver nella stì« fanciullezza conosciuto il

Petrarca solito di portare iildos'^o una pelliccia col pelo

rivolto indentro, e dalle parti di fuori tutta di minuto

carattere scritta. Il cl>e se pure è vero , seguiva per

avventura allorquando natogli ad un tratto qualche poe-

tico pensiero , e mosso a scriverlo, in mancanza di

carta lo notava in sulla ptlliccia , per jion dimen-

ticarlo. '

Mri fu astretto ad abbandonare di nuovo la diletta

solitudine, poiché accesasi guerra fra il C^rravese ed

i Venezisiii, dovè in Padova refugiarn. PaudoUo Ma-

latesia gli ol^"rii in Kiraini asilo, ma la debolezza non

gli permise di itiìferirvisi. Quietate alquanto le cose

,

e tornato nel csmpc- tre ritiro, mu)vamcute ne lo trasse

la voce di Francesco da Cairara, che vinto dal po-

tente vicino fu obbligato ad implorare la x^ace conces-

sagli ad umili e duri patti, astringendolo a mandare il

liglio ad impetrarla dall' altero senato. Il signore di

Padova prego il Petrarca d' accompagnarlo , sperando

che la sua potente eloquenza lo salverebbe dille sovra-

stanti sciagure. Viatconseniì il gi;aìissimo amico ; ma

debole e quasi infermo giunto in Venezia, l'imponente

vista di quel senato nou gli permise nel primo giorno

di perorare; al nuovo dì convocato -quell* augusto con-

sesso arringò però con tale calore, con tanto applauso,

che ottenne >Ja pace desiderata.

Tornato indietro dall' onorata missione, che slon-

tanò la rovina dell' adottiva stia patria e del munifi-

cente suo protettore, restituitosi in Arqnato j>oco vi

sopravvisse. Imperocché nella notte del i8 di Ltiglio

del 1374 spirò fra le braccia di Lombardo dalla Seta

Padovano, tanto a lui caro e nelle sue opere Latine

Petrarca I. ^
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tcre ed all' Europa, amara all' Italia, e reputata come

pubblica calamità. Il clero, il popolo, il signore di

Padova , bramosi di porgere gli estremi ufEcj a quella

spoglia onorata, si trasferirono iuArquato, e Bona-

ventura da Peraga , che fu poi Cardinale e per l'inno-

cenza della vita annoverato tra i Beati, in qiiella pom-

pa quasi regale di ss» le lodi dell' illustre defunto. Fu
il suo corpo rii^osto come aveva 'ordinato nel testa-

mento , in Arquato avanti la porta della chiesa , in

un' arca di marmo rosso sostenuta da quattro colon-

nette fatta ereggere da Franceacuolo da Brossano suo

gìenero ed erede , coli' epitafE.o seguente :

Trigidct Francisci lapis àie tegit ossa Tetrarcae;

Stiscipe, Virgo parens, anirnam ; sate Virgineparce ;

Fessaqiie jam terrìs Codi requiescat iti atee.

Questo fu il corso della vita di Francesco Petrarca»

la quale felice veramente può dirsi, se riguardar voglia-

mo gli onori da esso in ogni luogo ricevuti , e la stima

grandissima in cui fu sempre appresso i monarchi i i^iii

grandi, ed i personaggi i più illustri, i quali con,

onorar degnamente un uomo si grande ed -ammirabile

fecero a loro stessi il più grand' onore.

Ebbe amici moltissimi. Qui diremo solo di Gio.

Boccaccio, che fu molto di lui amato, come dimostra-

no -tante lettere ad esso scritte. Non si sa precisamente,

quando per la prima volta si conoscessero. La prima

traccia se ne trova in una lettera del Petrarca scritta

nel i3pO al suo amico Socrate, nella quale parla della

sua coiK>scenza del Boccaccio come fatta da poco tem-

pò. Altri crede che già sino dal 1333 si conoscessero

,

perocché il Boccaccio iu una lettera scritta dopo la

morte del Petrarca a Francescuolo da BrossaiH) dice es-

sere stato legato col Petrarca per quarant' anni. Altri

vogliono che la loro amicizia si facesse a Napoli ; altri

ohe i^er la prima volta si vedessero nel 1351 quando il

Boccaccio fu spedito al Petrarca dalla Comune di Fi-

renze per portargli il decieto della restitjxzione de' suoi
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beili ricomprati dall' erario pubblico, e per invitarlo

a ritornare alla sua patria; ma si può credere che già

prima' si conoscessero, e che solamente da queir epoca

l*aiDÌcÌ7.ia loro diventasse più intrinseca; certo è che

d* allora innajrzi sempre vi fu carteggio fra loro. Isel

i3,'9 il Boccaccio lo visitò a Milano , e dopo il suo rì-

lon'.o a Firenze gli mandò una copia della Divina Com-
media di Dante scritta di sua propria mano insieme

con un poema latino in lode di questo poeta, che

coraii»cia :

Italiae jam certiis honos cui tempora lauro ctc.

Il Petrarca sino allora non aveva le opere di Dante nella

sua biblioteca , e fu comunemente creduto , che le

guardasse con occhio geloso, ma di ciò egli cerca di-

fendersi nella risposta al Boccaccio. Può essere che me-

no le stimasse per la lingua rozza in cui sono scritte ,

ma che non gli dispiaceva l'idea della divina Commedia

io ha abbastanza dimostrato jie' suoi trionfi in cui ha

cercato d' imitare le visioni di Dante. Nel 1363 il Boc-

caccio insieme con Leonzio Pilato famoso ^ecista venne

à Venezia e stette còl Petrarca per tre mesi. Stringerà

fra loro il vincolo dell' amicizia a segno che '1 Petrarca

lo invitò a vivere seco, ed a fare i beni loro, come
gli animi, comuni; ed il Petrarca non mancò di soc-

correrlo ne' suoi bisogni dove poteva; ed all' incontro

il Eoccacio non mancò seco di ogiìi segno d'-ftmore e

di riconoscenza , come fra gli altri furono tutte le

.opere di S. Agostino, che gli donò legate in un vo-

lume, di cui il Petrarca molto si dilettava. Ciò non
ostante ir Petrarca ngn ebbe notizia veruna del Deca*'

merone del Boccaccio, se non negli ultimi anni della

sua vita, trovajidosi egli in Arquk, dove gli fu,

non si sa da chi , comunicato. Lodò specialmente la

descrizione della peste nel principio deli' opera, e l'iil-

tiraa novella di Griselde gli piacque a segno che la tra-

dusse in latino , e mandoUa al Boccaccio dieci giorni

prima della sua morte con una lettera , che crcdtsi l'ul-

tima da lui scritta, perchè finisce coli' esclamazione ;

d *
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ì'dlcìe amici,- valete epistolae ! Nel testamento suo il

l'etraTca gli lasciò cinquanta fiorini d' oro per coiupe-

rarsi una veste da inverno. /

Il Petrarca da principio poetò in lingua latin.t, e

non si determinò a poetare in lìngua volgare, che per

essere inteso dalle donne e per piacere ad esse , mi
poscia, benché tardi,* b* accorse che le sue opere vol-

gari e non le latine lo renderebbero immortali, come

accenna nel Son. GOLII.

ò' ÌQ avessi pensato che sì care

Tosser le voci del j.osjjir^Tnici in rimUf

"Fatte le av7ei nel sosj/ir.tr ttiìo prima

Jn'niirncro j-iù spesse, in stil più rare,

ed in una lettera diretta al Boccaccio accusa egli stesso

il, suo errore ptr non aver seriamente abbracciato lo

stile volgare, il quale potea, come signore, a «ut»

talento maneggiare. Osserva bene il JBeccadelli che i

-sonetti del Petrarca, come più si discostano da' primi, di-

ventano pìii beVli, secondo che col tempo maturava il

(giudizio e lo stile; e che specialmente i primi venti

hrtJtno più dell* arguto e del ricercato degli altri, non
essendosi ancora in (ssi il poeta discostato dalla maniera

iitata da' rimatori Provenzali, ch'egli in princiino

imitale poi superò di gran lunga.

L'abati; Andres Spagnuolo, ma elegantiftimo scrit-

tore italiano, 'nella £ua Storia d'ogni letteratura fotiaA

sul poeta nostro il segxiente ghidizio~: ,J?1 Petrarca è

il principe della moderna lirica'non sol deir Italia, ma
di tutte l'altre nazioni. Formatosi egli su' Provenzali

fi perfezionò coli' imitazione de' Latini; ma intro-

dusse un gii^tó poetico diverso dal provenzale e dal la-

tino. Un' amore spirituale epuro, scntimc:iti alti e

sottili, pensieri delicati e leggiadri, affetti teneri ed

onesti dettati dalla ragione, non eccitati dalla impres-

sione de' sensi , e principalmente lingua dolce e sonora,

elegante e corretta, stile ripulito, sublime e nobile,

versiilcazione armoniosa e soave, fanno il carattere

delia poesia del colto ed amabile Petrarca. Non ama



egli dì sollevarsi a cantar le lodi degl'Iddìi, uè le geste

degli eroi ; non pensa a scherzare cogli amori libidi-

nosi , né a sollazzar-ii iu piacevoli immagini. Tutto

occupato nella sna Laura esprime in mille guise il prin-

cipio ed i progressi del casto e sovranmano suo amore,

dipinge le swe pene e le contentezze sue ,
piange la

sua Laura e se stesso, e mostra la fecondità del suo

genio e dei suo cuore nel. trovar tanti affetti diversi,

tante sì varie idee, tante immagini e tante espressioni,

per dire soltanto che ama e rispetta la sua Laura, Vero

è che talora questa monotonia può riuscire alquanto

tediosa, se si vuol continuare per più pagine la let-

tura; vero è che non ttitt' i sonetti, né tutte le can-

zoni si sostengono costantemente fino all' ultimo verso

nella loro elevatezza e dignità; ma leggendo interrot-

lamente ciasctin pezzo, si trova generalmente che la

geUtilezza de' pensieri, la novità e la delicatezza de'

sentimenti, la tenerezza degli affetti, la leggiadria , la

proprietà e la vivezza delle espressioni , la soavità e

la rotondità de* numeri, l'eleganza, la dolcezza eia

nobiltà dello stile rapiscono in beata estasi i lettori scn»

sibili, e meritano al Petrarca 1' onore di cui gode pie-

namente, d'esser riconosciuto da tutte le nazioni per

priri.cipe della moderna lirica poesia.'* Più severa, non

però -ingiusta, é la criticaTclie delle rime del Petrarca

fece il P. Saverio Bettinelli nelle sue Lettere di Virgilio

ali' Arcadia di Roma.

Fu il Petrarca di statura piuttosto grande che pic-

cola , bello di persona, di colore tra '1 bianco e 1

bruno, e d' ima vista co?ì vivace ed acuta, che lino

di sessaut' anni leggeva ogni piìi minuta lettera senza

occhiali. Non fu dotato di gran forze, ma bensì d'una

destrezza mirabile, e d'una complessione così sana,

che fino all' età di 64 anni, non fu, come egli scrive,

travagliato da infermità alcuna. Da giovane lilettossi

molto degli abiti attillati e puliti, e molto eziandìo

coltivava la chioma, che v^so i 23 anni già cominciò

a divenirgli canuta. Dilettossi ancora di sonare il

a**
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liuto, del "che ne ap^iare ct\rta notizia .in qutii' ani-

colo del stio testamento : Maghtro Thomue J%m'

hasiae de Ferrarla legjc \eiUtun rnexitn honuìn^ lU

emri scntrt non prò vanìtate saecidi fii^ads , sed

étd laiidem Dei aeterni. La sua complessione »au«

gui^na facilmente lo portava all'ira ed allo sdegno,

ma non per questo offese giammai alcuno, anzi fu

sempre amorevole e beiiigilo a chicchessia. Kei vi-

gore degli anni fu stimolato ficramfute dalla carne, e

tenendo segreta corrit'pondcnza con una fcmrniTia in

Avignone da essa gli nacquero un hglio ed una flgìia.

Il primo non corrispose alle ,cu re 'paterne, essendo

dissipatore, alla scosturaatezza inclinato, e spinse

lungi' cotanto i suoi vizj, che fu per Leu due volte

cacciato dalla paterna casa ; ma disarmato poscia il

padre dall'apparente sommissione di lui in Milano

ultimamente io accolse,
,
dove probabilmente di con-

tagio morì nel'iSót; la figlia nata nel 13.1? e da lui

chiamata Francesca , -al contrario gli fece gustare

senza amarezza la felicità di padre. Si maritò essa

al mentovato Francescuolo da Brossano Milanese, il

quale fu poi dal poeta istituito suo etede universale.

Kacqiier.o al Petrarca da questo matrimonio due nipoti,

l'uno pure' nominossi l'rancesco , dell* altro non si

ha notizia veruna. Ebbe il poeta diie fratelli, uno

de'quali mori fanciullo, e non se np trova il nome ;

-l'altro fu chiamato Gherardo,' si fece Certosino nella

certosa di IVIontrieu (Monte rivo) ove fu da Francesco

diverse^ volte visitato, e sopravvisse a questo alcun

tempa. Ebbe inoltjré una sorella per nome Selvaggia,

la quale fu maritata- ad un certo Giovanni di M. 7 ano

da Semifontc.

E tanto qui basti , per dare un ristretto dilla vita

del Petrarca giovevole ad intender meglio ìe .^ue rime

volgari. Chi ne vuole i^nòtre più ampiamente informato,

ricorrerà 4lle Memorie dtlT abate de Sade, al lialdelli,

<d «Tic opere del poeta stesso scritte in lingua latina, e
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specialmente alle lettere , in cui troverà da appagare la

sua curiosila.

Alcune notizie di Laura,

Laura iìuo alla metà del secolo j)assato è stata

oggetto d^iiifriittuose.. o di contrastate ricerche. La

patria, 1' età, il cognome di lei furono un enirama per

la nazione che tanto gloriasi d'aver dati i natali al

Tetrarca , perchè nei Canzoiùere non ragionò che delle

bellezze di lei.

GÌ' italiani scrittori della vita del poeta nel secolo

XIV consacrando poche pagine al Tetrarca ,
poche

parole diedero a Laura, e tanto s'oscurò la sua memoria,

che ne' dne secoli , in cui l' Italia andava smarrita negli

enti allegorici , alcuni dubitaroiio per sino deli' esi-

stenza di essa.

Verso r incominciamcnto del secolo XVI sorse la

brama ncgi.' Italiani di sapere chi fosse Latira ; ed

Alessandro VellutcUo prima di pubblicare la sua esposi-

zione del canzoniere , verro il 1520 fece dxie viaggi

apposta in.Avignone, ad unico oggetto di recarne in

Italia precisi schiarimenti. Ma non gli riuscì di scoprire

la verità, imperocché trovando tegistrata ne'libribat-

' tesimali di Cabrieres , borgo vicino ad Avignon, una

Laura fj glia d' Enrico Chiabau, signore di quel borgo,

nata ai 4. di Luglio del 1314, la ciedè la Laura del

Petrarca. Su questa fabbricò una Vita, ove narra che

visse nubile , e che il poeta se u' innamorò incon-

trandola a caso , mentre ambedue si portavano a Lilia

(Tlsle) ad assistervi alle funzioni sacre del venerdì

santo. Pubblicate queste sue «coperte ciecamente le

-abbracciarono gl'Italiani , benché una memoria di

mano, del Tetrarca scritta in^ un codice di Virgilio

tenesse in soì^peso l'opinione di molti. Foi da una

lettera di Giuseppe Maria Suarez ve?covo di Vaison,

consultato sopra ciò dal Tommassini autore del retrurcha
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, rfidiuiviu, si seppe, che ima antica tradizione del

paese diceva esser Laura della casa di Sade, e eh'

essendo nata per asserzione del suo amante

Ove Sorga e Durema in maggior vaso

Congiuìigon le lor chiare e torlide acque

Ciò non poteva convenire che ad Avignone od ai stioi

contorni ; ed un sonetto ritrovato nella tomba di

Laura dice che ,,in borgo d' Avignone nacque e inori" ;

anche in un'antico ritratto di Laura dipinto non tanto

giovane, che da un certo Riccardo di Sade fu portato

in dono al cardinale Earberini si trovò l' inscrizione :

Laura Sada Aveiiiofiensis Vctrarchae musa Celebris.

Kientc di certo però di lei si seppe , finché 1* abate

di Sade raccogliendo i documenti per le sue Memoires

polir la vie de Francois Petrarque^ aperti gli archivi

di sua famiglia trovò e pòscia pubblicò la scritta matri-

moniale , il testamento di Laura e di suo maTito ed

altre notizie interessajiti , da cui incontTa?tabilmeute

apparisce che Laura nacque intorno al i3cS o 1310 da

Odibcrto e da Erraes?ende di Noves, e che nel 1323 fu

maritata ad Ugo di Paolo di Sade, a cui recò in dote

seimila tornesi d'argento dall' O tondo, che secondo

l'abate di Sade fanno ottantamila lire tornesi attuali ;

che nel corredo ebbe due abili , uno verde , 1* altro

scarlatto, i necessari acconciamenti di testa, ed una

ghirlanda d'argento. E cosa degna d'osservazione,

che Laura fu semi>Te vestita di quei colori nei suoi

ritratti i eralo in rosso in quella della casa di Sade,

ed in verde ancora si vede dipinta nella cappella di

S. Maria Novella di Firenze; se il Petrarca stesso dice,

che' il giorno, quando per la prima volta la vide, essa

era vestita di verde, e suo abito sparso di violette i

Negli occhj ho jjur le violette e 'l verde^

Di ch\era nel principio di mia guerra

. Amor- armato •— — Canz. XV. St. 3.

Dalle ricerche del di Sade sulla famig la di Novet

già da gran tempo estinta, si rileva essere stata dei più

illustri del Contado Vcnasino ; ch^Odiberto fu Sindaco
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d' Avignone ; eh' ebbe Laura una sorella detta Margherita^

la quale rilirossi in nu chiostio , ed mi fratello chiamato

Giovanni. €he egualmente illustre fu la famiglia de' di

Sade in Avignone, e che da Ugo e da Laura nacqiiero

undici figli, xuvo de' qnali , Ugo , fu stipite della fa-

miglia di questo isome attualmente esistente.

Il bene d' esser madre in Laura fu avvelenato di dome-

stico pianto. Una figlia chiamata Ogiera cosi palese*

unente macchiò l'onor dei saixgue suo , da meritar d*

esser rinchiusa in un chiostro. l^è piii felice consorte

fxi ella. Ugo suo marito geloso e pieno di sospetto fu

talvolta con lei severo ''cotanto da* farla ?p,3rgere molte

lagrime. Fa il l»etTarca sovente delle lagnanze sulla

gelosia che gì' involava il bene di veder l'amata.

Laura godè della pili alta considerazione dovuta

alla Sila virtù, renduta famosa dagli aurei ^v ersi dei suo

amatore. Trovandosi in Avignone un'illustre per-

sonaggio, da'comentatori del Petrarca creduto il re

Roberto di, Napoli, ma secondo le prove addotte dal

di £ade, Carlo di Lussemburgo re di Boemia, per far-

gli onore si radtuiò un eletto numero di donne, e

volendo Carlo altamente onorare così celebre matrona,

fatta tenere in disparte le altre maggiori d'età e di for-

tuna, le baciò gli occhj eia fronte con amorevole

sembiante. Lama possedeva il raro dono di farsi

amare da tutti, fe far tacere l'Invidia per le sue eccelse

virtii. Taluno la disse dotta nel ver^eg^giare e nel

canto; del primo si può con ragion dubitare; ma del

secondo pregio fa fede il poeta nel Trionfo della Morte

C. II. dicendo :

Cki udirà il parlar di sapar pieno,

JE 'l canto pie/I d' angelica diletto^

Latti» dopo ventitre . anni di matrimonio cadde

viuimà anch' essa "Clelia crudele pestilenza, che 4psoìò

Avignone nel 1348 e si trova- descritta dal Boccaccio

nella introdtizione al suo Decamerone. Aveva fatto il

suo testamento a' tre d'Aprile del 1348. e dopo molte r -
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de* Francescani in Avignone.

11 dolente Petrarca si trovò in Verona appresso i

Signori della Scala, quando successe la morte di Laura,

e ne scrisse poscia in un Virgilio, che leggeva sovente,

una memoria in lingtia latina del seguente tenore :

„I^aura illustre per le sue virtù e lungamente coi miei-

versi celebrata , apparve per la prima volta agli occhj

miei nell'età mia piii' fresca l'anno 1327 il sesto di d'

Aprile nella chiesa di S. Chiara in Avignone nell'ora

prima, del giorno. E nella stessa città, nello stesso

mese, nello stesso sesto giorno, e nell'ora prima mede-

sima, quella luce fu sottratta a quesi' occhj , mentre io era

in Verona ignaro oime! della mia sorte. L'infausta

nuova mi giunse in Parma nello stesso anno nella-

mattina de' 19. di maggio con lettera del mio Lodovico,

(^ucl castissimo e bellissimo corpo fu sepolto nella

chiesa dei Francescam lo stesso di della stia morte a

vespro etc.'* —
Il Petrarca pianse ancora per dieci anni la morte di

Madonna Laura; ma il marito di lei sembra esserne

staro meno atllitto, od aver saptito meglio consolar-

jene, giacché sette mesi dopo egli passò alle seconde

nozze.

Nell'anno 1533 fu scoperta la tomba di Laura. Il

Tournes iu una lettera a Maurizio Sceva o di Seve?

celebre antiqxiario Lionese di quell'età , pubblicata

alla testa del suo Petrarca tredici anni dopo quel ritro*

vamejito , narra che Maurilio SceVa ed il Fiorentino

Girolamo ManneUi^curioéi di scoprire chi fosse Laura, nel

1533, dopo aver frugati g i Archivj d'Avignone, visita-

TOjio le chiese ed i sepolcri , e fra gli altri quei della

chiesa de' Francescani di detta città, ove dicevasi

sepolta Laura; .fatto quivi aprire quello delia cappella

di Santa Croce della famiglia de' Sade , ove apparivano

due armi genti i zie logorate dal tèmpo, oltre le reli-

quie d'un disf tto e drfvere vi rinvennero una scatola'

di piombo, che cont'^neva un sonetto in pergamena.
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che chiarameiìte dimostrava esser quella la tomba di

Laura» del quale qiiei religiosi niostravazio la carta

originale ?cttaiit' anni in dietro , e che disparve poi,

perchè credasi fosse venduta dal sagrestano ad nno

Inglese. Oltre il nonetto eravi nella tomba ima raeda-

gliuiza senza rovescio con ima fiK:urina di femmina,

e le sigle M. L. M. I. che lo Sceva spiegò Madonna,

Laura JMoria Jace. Questa pcop^^rta fu allora cele-

brata cotanto, che Francesco I. re di Francia, passando

in quel med.';simo anno per Avignone jier andare a

IV^aT^iglia , visitò la tomba, ed ordinò ciie fosse e di

marmi rifatta, e dì epitaffi in \arie lingue ornata; ed

egli stesso la volle onorare di un'epitaffio francese ne'

seguenti versi :

En petit lieu compris vous pouvez voìr

Ce , qni compretid beane o^p par renomviée.

riiitne , laheur, la langue e le deuoir

Furent vaincuz par t' ayinant de V ayviée.

O gentili" Aine estant tant estììnéey

Qui te poiirra louer, qà 'en se taisant?

Car la parole est tausiours reprimée

Quand le snhist surrnoìite le disant.

Leggonsi ancora i due seguenti epitaffj , per coman-

damento del medesimo re stati in quel medesimo tempo

composti;

Julii Cam il li Epigramma.

Laura ego quae fuerarn Thusci olim vita Poetae:

Laura ego y quarn in^vita T/iuscus alebat amor:

Hic sino fioìtore jacui non cognita, quainuis

Cognita carnànibus eulte Vetrarclia tuis.

Nulliis jnirpureis spargehat Jloribuf urnatn :

Nullus odj>ratis serta dabat calathis.

Isunc quoque Tranci, ci sed versa et miuicrs regis

Notesco , ojficiis conspiciendu piis.
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Di Luigi Alamanni.

Qui giace il tronco di quel sacro Isauro

f

Che del Tosco ntìglii.r fu tale oggetto,

Ch' ovunque scalda il Sol rì andò V odore.

Or etal Gàllico re del del tesiuro

{Setìdo in i->o€o terreit vile e negletto)

E di marmi e di stil ricéve o.iore, .

£ seinjire i rarni avrìt jioriti e freschi

Sotto l' otnhra ivimori al de* duo Tranceschi.

Ed ecco anche il Sonetto ritrovato nel sepolcro di

Madonna TLanra.

Qui giaccion quelle caste e felici ossa

Di quell' alma gentile e sola in terra.

Aspro e dur sasso , or hcn tee o hai sotterra

Il vero onor, la fama, e celta. scossa,

'Nlorte ha del verde Lauro svelta e smossa

Fresca radice, e 7 premio di mia guerra

JDi quattro luitri, o più, s' ancor non erra

Mio pensier tristo i e 'l chiude in poca fossa.

Felice pianta in borgo d' Avignone

I^acque e mòri ; e qui con ella giace

La penna, e'is'tit, l'inchiostro, e la ragione.

O delicate membra, a viva face,

Ch' ancor mi cuoci e struggi ; in ginocchione

Ciascun preghi il Signor f Ofccetti in pace.

Benché questo sonetto sia scritto iu nome del poeta,

lo stile cattivo in cui è composto dimostra abbastanza

non- esser» opera del Petrarca.
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S min ar i ero ri o logico

della vita del T et r arca.

1304. Nasce in Arezzo ai 2o di Luglio,

1303. Passa air Aucisa all' età di sette mesi e yi dimoia

sette anni.

1312. Si trasferisce in Pisa , ove dimoxa sette mesi.

1313. Passa coi genitori in Avignone,

1315. Va a studiare in Carpentrasso.

1319. Passa in Monpellierì.

1323. Va a Bologna.

1325. Si ristitiiisce in Avignone.

Perde i genitori.

Contrae amicizia con Giacomo Colonna,

1327. Suo innamOTamehto , il dì sesto d'Aprile.

1330. Va a Lom'bes.

Vi conosce Socrate e Lelio.

Va ad atitare col Cardinale Colonna in Avignone.

1331. Passa a Parigi, in Fiandra, nel Brabante , e vede

parte della Germania,

1335. Piimo viaggio di Ptoina ; sua Itmga navigazione

sino alle coste dell'Inghilterra. Torna in Avignone.

i336. Viaggio sul monte Ventoso, ai 2ó d'Aprile.

1337. Nasce il suo figlio Giovanni.

Si ritira in Valchiusa.

J339. Pone mano al Poema dell'Affrica.

Simone Memmi dipinge il ritratto di Laura.

1340. Riceve l'invito di farsi cingere l'alloro in, Boma

ed in Parigi. Ciò accadde il' di primo di Settembre.

1341. Primo viaggio in Napoli.

E coronato in Campidoglio.

Va ad abitare in Parma.

Accade la morte di Tommaso da Messina e di

Giacomo Colonna.

Tetrarca I. ^



J1343. Va in Avignone oratore d«l Popolo Romatio 2

Clemente VI. .

Apprende la lingua greca sotto Barlaams.

,343. ISasce la 6ua figlia Frinocsca/

È spedito in Napoli di Clemente VI. e dal Cardinale

Colonna ; va a IVoma per la tcrz.a e quarta volta.

Parte da Napoli, torna in Parma.

j«_j_^. Prosegue a dimorare in Parma.

1345. Parte da Parma, passa a Bologna, poscia in Véxqiu.

Ritorna in Avignone.

134/5, Prosegue ad abitare in Avignone ; è eletto cano-

nico di Parma.

»3-«7 Rivoluzione di I\oma. Relazioni del Petrarca col

Tribuno Lola di Rienzo. Torna in Italia per la

quinta volta.

Suo passaggio da Parma.

1348. Va in Verona.

Muore Inaura ; torna in Parma » dove della morte

di lei riceve la notJ:«:ia.

1349. l^a Parma passa a Mantova, a Ferrara, e poscia

litorna in Padova, .
^

1350. Ouicne un Canouicatodi Padova.

È eletto Arcidiacono di Parma.

Scrive all' iniperadore Carlo IV,

Va a Roma; nell'andare e nel ritonro si tVattiene

in rirenze.

1351. Scrive ad Andrea pandolo per pacificare j Vene-

ziani-eoi Genovesi,

I Fiorentini gli festituiseono i beni; gli spedis-

cono Giù. Boccaccio per richiamarlo in Patria.

Va per la sesta volta nel Confàdo.

Lo consultano qxiattxo Cardinali deputati a rifor-

mare il governo di Roma. \

i3,'^2. Cominciì il libro De vUa, solitaria,

»3j3. Va a visitare il fratello nella Certosa di Monte

RÌV04 *crive il trattato ' X>fi ocio Religioso rur/i.

Ritorna in Italia e si etabillsce presso i Visconti

in Milano.
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E spedito dall' ATcìvesco%'0 in Venezia per trattarvi

la pace coi Genovesi.

1354. Visita r Imperatore in Mautora.

1333. Sna legazione all' riiipexatore.

1360. éiia legazione a Giovanni Re di Francia.

i3Ór. Abbandona Milano; va in Padova.

[iVInore il sno figlio Giovanni.

1362. Torna iir Milano ; si stabilisce in Venezia.

Dona la sna biblioteca alla Repubblica.

136Ó. Scrive ad Urbano V. per richiamarlo in Italia.

Termina il suo trattato JDe remediis utriusque

fortunac.

1363. Ablìandona Venezia; si reca in Pavia per traìtarvi

la pace fra i Visconti ed il Cardinale Anglico le-

gato Pontifìcio.

i37c. Parte per visitare il pontefice; s' aniinala in Per-

rar».

Si ritira in Arqnato nei Còlli Euganei,

1371. Scrive l'Epistola alla Posterità.

1373. E spedito a Venezia da Francesco da CarraTa,

1374. Traduce la Griselda del Boccaccio.

Muore ai 18 di Luglio.

"Non dispiacerà al leggitore di trovar qui aggiunti

alcuni sonetti scritti in lode del Petrarca.

Sonetto

"
d, i iì7. Giovanni Boccaccio

ÌH morte di IVI. Francesco P etr ar ^ et.

Or se' salito, caro signor mio.

Nel regno , al qual salir ancora appetta

Ogni anima da Dio a quello eletta.

Nel suo partir di questo mondo rio.
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Or se* colà Acre spesso il desio

Ti tirò già per vedere Lauretta :

Or se' dove la mia bella Fiammetta

Siede con lei nel cospetto di Dio.

Or con Scnn-.;ccio , e con Gino , e con Dante

Vivi sicuro d'eterna riposo,.

Mirando cose da noi non intese.

Deh , s* a grado ti fiti nel mondo errante»

Tirami dietro a te, dove gioioso

Vegga colei che pria d' amor m' accese.

Sonetto

di j\7. Benedetta Varchi
al sepolcro del Fé tr are a*

ftacri, superbi, avventurosi, e cari

Marmi , che 1 più bel Tosco in voi chiudctf,

£ le sacre ossa , e '1 cener santo avete

Cui non fu, dopo lor, ch'io sappia, pari;

Poiché m'è tolto, preziosi e chiari .

Arabi odor, di che voi degni sete

Quanto altri mai, con man pietose e liete

Versarvi intorno , e cingervi d' altari ;

Deh non schivate almen eh' umile e pio

A voi, q^itanto più so, divoto inchini

L.0 cor, che come può, v'onora e cole.

Così , spargendo al ciel gigli e viole.

Pregò Damone : e i bei colli vicini

Sonar ; Fovero è 'l don , ricco è 7 desio.
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Sonetto

dì M. Ales s andrò Ficcol omini

ffitto in Arqiià sopra il sepolcro di TVT. Francesco

Petrarca.

Giunto Alessandro alla famósa toinha

Del gran Toscan , che '1 beli' Alloro amato

Coltivò si , che fu coi rami alzato

U' forza uuqua non giunse o d'arco; o fromba;

rclice o, disse, a cui già d'altra, tromba

Non fa mestier ; che '1 proprio alto e pregiato

Suon della lira tua sonoro e grato

Sempre più verso '1 ciel s'alza e rimbomba.

Deh pioggia , o vento rio non faccia scorno

All'ossa pie: sol porti grati odori

L.' aura che '1 ciel suol far puro e sereno.

Lascian le Ninfe ogni lor antro ameno

£ raccolte in corona al sasso intorno*

Lieti ti cantiu lodi , e spargau fiori.

Sonetto

di Vittorio Alfieri.

alla stanza già abitata dal Petrarca in Padova «

convertita in Locanda.

O cameretta, che già io te chiudesti

Quel grande, alla cui fama angusto è il mondo;
Quel si gentil d' amor mastro profondo.

Per cui Laura ebbe in terra onor celesti :
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O di pensìer soavemente mesti

Solitario ricovero giocondo ;

Di qiiai lagrime amare il . (tto inondo,

>cl veder che' oggi inonorata testi!

rrczioso diaspro , agata, ed oro

1 oran debito fregio, e appena degno

Di rivestir sì nobile tesoro.

3NJa no, tomba fregiar d'uoin ch'cLbe regno

Vuoisi, e por gemme ove disdice alloro:

<^ui basta il nome di fLuel divo ingegno.
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del tomo primo
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Sonetti e Canzoni

dì

Francesco Petrarca
in Vita dì

Madonna Laura,

Sonetto I.

Voi, eh* ascoltate in rime sparse il suono

Di quei sospiri, ond'io nudriva il core

In sul mio primo giovenile errore,

Quand'era, in parte altrVom da quel ch'i*sono;

Del vario stile, in ch'io piango e ragiono

Fra le vane speranze, e*l van dolore;

Ove sia chi per prova intenda amore

,

Spero trovar pietà , non che perdono.

Ma ben veggi* or, si come al popol tutto

Favola fui gran tempo; onde sovente

Di me medesmo meco mi vergogno :

£ del mio vaneggiar vergogna e '1 frutto,

E'I pentirsi, _e*l conoscer chiaramente,

LChe quanto piace al mondo è breve sogno.

tctrtirca L t
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Sonetto IL

Per far una leggiadra sua vcndetra

,

E punir in un di ben mll'e olleso

,

Celatameaite Amor 1* arco riprese,

Com'uom cli'a nocer luogo e tempo aspetta.

Era la mia virtute al cor ristretta

,

Per far ivi e negli occhj sue difese;

Quando '1 colpo mortai là giù discese

,

Ove solea spuntarsi ogni saetta.

Però turbata nel primiero assalto

,

Non ebbe tanto ne vigor , ne spazio

,

Che potesse al bisognò prender Tarme;

Ovvero al poggio faticoso ed alto

Ritrarmi accortamente dalla strazio;

Del qual oggi vorrebbe, e non può aitarme.

Sonetto 111.

Era '1 giorno eh' al Sol si scolorar©

Per la pietà del suo Fattore i rai ;

Quand' io fui preso , e non me ne guardai.

Che i be* vostr' occhj , Donna, mi legaro.

Tempo non mi parca da far riparo

Centr* a* colpi d*Amor: però n'andai

Secur senza sospetto : onde i miei guai

Nel comune dolor s' incominciaro.

Trovommi Amor del tutto disarmato.

Ed aperta la via per gli occhj al core,

Che di lagrime son fatti uscio e varco.

Però, al mio parer, non gli fu onore

Ferir me di saetta in quello stato,

1E. a voi armata non mostrar pur l'arco.
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Sonetto IV.

Quel eli' infinita providenzla ed arte

Mostrò nel suo mirabil magistero ;

Che criò questo e quelP altro emispero,

E mansueto più Giove , che Marte ;

Venendo in terra a illuminar le carte

Ch* avean molt' anni già celato il vero

,

Tolse Giovanni dalla rete , e Piero

,

E nel regno del cieì fece lor parte.

Di se , nascendo , a Roma non fé* grazia,

A Giudea sì: tanto sovr' ogni stato

Umiltate esaltar sempre gli piacque :

Ed or di picciol borgo un Sol n'ha dato

Tal, che natura e'I loco si ringrazia.

Onde si bella donna al mondo nacque.

Sonetto V.

Quand'io movo i sospiri a chiamar voi,

E'I nome che nel cor mi scrisse Amore;
LAUdando s'incomincia a udir di foie

Il suon de' primi dolci accenti suoi.

Vostro stato REal che '«contro poi.

Raddoppia all' alta impresa il mio valore:

Ma, TAci, grida il fin; che farle onore
E' d' altri omeri soma , che da' tuoi.

Così LAUdare e REverire insegna

La voce stessa
, pur ch'altri vi chiami

O d'ogni reverenza e d'onor degna.

Se non che forse Apollo si disdegna,

Ch'a parlar de' suoi sempre verdi rami
Lingua mortai presuntuosa vegna.
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Sonetto VI.

Si traviato è *1 folle mio desio

A seguitar costei, che*n fuga è volta,

E de' lacci d'Amor leggiera e sciolta

Vola dinanzi al lento correr mio;

Che quanto richiamando più 1* invio

Per la secura strada, men m'ascolta;

Ne mi vale spronarlo, o dargli volta;

Ch* Amor per sua natura il fa restio,

E poi che'l fren per forza a se raccoglie,

Io mi rimango in signoria di lui,

Che mal mio grado a morte mi trasporta,

Sol per venir al lauro, onde si coglie

Acerbo frutto, che le piaghe altrui,

Gustando, affligge più che non conforta.

Sonetto VII.

La gola , e '1 sonno , e l'oziose piume

Hanno del mondo ogni virtù sbandita f

Ond* è dal corso suo quasi smarrita

Nostra natura vinta dal costume :

Ed è sì spento ogni benigno lume

Del ciel, per cui s'informa umana vita;

Ghe per cosa mirabile s'addita

Chi vuol far d'Elicona nascer fiume.

Qual vaghezza, di lauro ? qual di mirto ?

Povera e nuda vai , Filosofia

,

Dice la turba al vii guadagno intesa.

Pochi compagni avrai per l'altra via :

Tanto ti prègo più, gentile spirto,

Non lassar la magnanima tua impresa.
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Sonetto Vili.

A pie de* colli, ove la bella vesta

Prese delle terrene membra pria

La donna, che colui eh* a te n'invia

Spesso dal sonno lagrimando desta;

Libere in pace passavam per quésta

Vita mortai,' ch'ogni animai de^ia,

Senza sospetto di trovar fra via

Cosa, ch'ai nostr' andar fosse molesta.

Ma del misero stato , ove noi senio

Condotte dalla vita altra serena,

Un sol conforto , e della morte , avemo.

Che vendetta è di lui, eh' a ciò ne mena;

Lo qual in forza altrui , presso all'estremo

Riman legato con maggior catena.

Sonetto IX,

I

Quando'l pianeta, che distingue l*ore,

Ad albergar col Tauro si ritorna;

Cade virtù dall' infiammate corna,

Che veste il mondo di novel colore;

non pur quel , che s'apre a noi di fore,

Le rive e i colli di fioretti adorna ;

Ma dentro , dove giammai non s* aggiorna,

Gravido fa di se il terrestro umore :

Onde tal frutto e simile si colga :

Così costei, ch'è tra le donne un Sole,

In me movendo de' begli occhj i rai.

Crea d'amor pensieri, atti, e parole:

Ma come ch'ella gli governi, o volga,

Primavera per me pur non è mai.
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Sonetto X.

Gloriosa Colonna , in cui s'appoggia

Nostra speranza , e'I gran nome Latino

Ch* ancor non torse dal vero cammino

L*ira. di Giove per ventosa pioggia:

Qui non palazzi , non teatro , o loggia

,

Ma *n lor vece un abete, un faggio, un pino

Tra l'erba verde, e*l bel monte vicino,

Onde si scende poetando , e poggia
,

Levan di terra al ciel nostr' intelletto ;

E*l rosignuol, che dolcemente ali* ombra

Tutte le notti si lamenta e piagne

,

D* amorosi pensieri il cor ne *ngombra.

Ma tanto ben sol tronchi, e fai 'mperfetto

Tu, che da noi. Signor mio, ti scompagne.

Ballata L
Lassare il velo o per Sole o per ombra,

Donna , non vi vid* io

,

Poi che'n me conosceste il gran desio

Gh'ogni altra voglia denti* al cor mi sgombra.

Mentr* io portava i be* pensier celati

Ch' hanno la mente desiando morta

,

Vidivi di pietate ornare il volto :

Ma poi ch'Amor di me vi fece accorta,

Fur i biondi capelli aliar velati

E l'amoroso sguardo in se raccolto.

Quel che più desiava in voi, m'è tolto

j

Si mi governa il velo

,

Che per mia morte, ed al caldo, ed al gelo,

De'be'yosti' occbj il dolce lume adombra.
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Sonetto XL
Se la mia vita dall* aspro tormento

Si può tanto schermire, e dagli affanni,

Ch'i' veggia per virtù degli 'ultim' anni.

Donna, de' be' vostr* occhj il lume spento;

E i cape' d'oro fin farsi d' argento

,

E lasciar le ghirlande;, e i verdi panni,

E'I viso scolorir , che ne' miei danni

Al lamentar mi fa pauroso e lento;

Pur mi darà tanta baldanza Amore,

Ch'i' vi discovrirò de' miei martiri

Qua' sono stati gli anni , e i giorni, e l'ore.

E se'l tempo è contrario ai be' desiri;

Non fìa eh' almen non giunga al mio dolore

Alcun soccorso di tardi sospiri.

6 71 etto XIL

Quando fra l'altre donne ad ora ad ora

Amor vien nel bel viso di costei;

Quanto ciascuna è men bella di lei,

Tanto cresce '1 desio che m'innamora.

r benedico il loco, e'I tempo, e l'ora,

Che si alto miraron gli occhj miei:

E dico : Anima , assai ringraziar dei

,

Che fosti a tanto onor degnata allora.

Da lei ti vien l'amoroso pensiero

,

Che, mentre '1 segui, al sommo ben t'invia,

Poco prezzando quel, ch'ogni uom desia:

Da lei vien l'animosa leggiadria

Ch'ai ciel ti scorge per destro sentiero;

Si ch'i' vo già della speranza aitero.
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Ballata II.

Occlij miei lassi , mentre ch'io vi giro V

Nel bel viso di quella, che v*ha mory;

Pregovi , slsìtc accorti: -

Che gik vi sfida Amore ; ond' io sospiro.

Morte pub chiuder sola a* miei pensieri

L'amoroso camrain, che li conduce

Al dolce porto della lor salute :

Ma puossi a voi celar la vostra luce

Per meno ohbietto : perchè meno interi

Siete formati, e di minor virtute.

Però dolenti , anzi che sian venute

L'ore del pianto, che son già vicine.

Prendete or alla fine

Breve conforto a si lungo martiro.

Sonetto XIII.

Io mi rivolgo indietro a ciascun passo

Col corpo stanco , eh' a gran pena porto j

E prendo allor del vostr' aere conforto,

Che'l fa gir oltra , dicendo: Oimè lasso!

Poi ripensando al dolce ben, ch'io lasso,

Al cammin lungo , ed al mio viver corto ;

Fermo le piante sbigottito e smorto ;

E gli occhj in terra lagrimando abbasso.

Talor m'assale in mezzo a' tristi pianti

Un dubbio, come poss/Ji^ queste membra

Dallo spirito lor viver 'I<^ntane :

Ma rispondemi Amor: iioH ti rimembra

Che questo è privilegio àpgli amanti

Sciolti da tutte qualitatfVumane ?
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Sonetto Xir.

Movesi '1 vecchierel canuto e bianco

Del dolce loco, ov' ha sua età fornita;

JE dalla famigliuola sbigottita

,

Che vede *1 caro padre venir manco;
Indi traendo poi l'antico fianco

Per r estreme giornate di sua vita,

Quanto più pub, col buon voler s'aita,

Rotto dagli anni, e dal cammino stanco:

E viene a Roma seguendo '1 desio

Per mirar la sembianza di colui,

Ch' ancor là su nel ciel vedere spera:

Cosi, lasso, talor vo cercand'io.

Donna, quant*è possibile, in altrui

La desiata vostra forma vera.

Sonetto XV,
Piòvommi amare lagrime dal viso

Con un vento angoscioso di sospiri

,

Quando in voi addivien che gli occhj giri,

Per cui sola dal mondo Io soh diviso.

Vero è che '1 dolce mansueto riso

Pur acqueta gli ardenti miei deslri,

E mi sottraggo al foco de* martiri,

Mentr'io son a mirarvi intento e fiso;

Ma gli spiriti miei s*agghiaccian poi

Ch' i' veggio al dipartir gli atti soavi

Torcer da me le mie fatali stelle.

Largata al fin con l'amorose chiavi

L'anima esce del cor, per seguir voi;

E con molto pensiero indi si svelle.
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Sonetto Xn,
Quand' io son tutto volto in quella parte,

Ove *I bel viso (H Madonna luce,

E m' è rimasa nel pensier la luce

,

Che m'arde e strugge dentro a parte a parte ;

r che temo del cor, che mi si parte,

E veggio presso il fin della mia luce;

Vómmcne in guisa d*orbo senza luce.

Che non sa ove si vada , e pur si parte.

Cosi davanti ai colpi della morte

Fuggo ; ina non si ratto , che '1 desio

Meco non venga , come venir sole.

Tacito vo ; che le parole morte

Farian pianger la gente: ed io desio

Che le lagrime mie si spargan sole.

Sonetto XVU.
Sono animali al mondo di sì altera

Vista , che *ncontr* al Sol pur si difende;

Altri
,
però che '1 gran lume gli offende

,

Non escon fuor, se non verso la sera:

Ed altri con desio folle , che sperar

Gioir forse nel foco, perchè splende;

Provan 1* altra virtù, quella che 'ncende.

iLiasso, il mio loco è 'n questa ultima schiera ;

Gh*i' non son forte ad aspettar la luce

Di questa donna , e non so fere schermi

Di luoghi tenebrosi, o d'ore tarde.

Però con gli occhj lagrimosi e 'nfermi

Mio destino a vederla mi conduce:

E so ben, eh* iVo dietro a quel, che m'arde.
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Sonetto XniL
VeTfiognaiido talor, eli' ancor si taccia

,

Donna, per me vostra bellezza in rima,

llicorro al tempo, ch'i' vi vidi prima,

Tal che nuli' altra fìa mai che mi piaccia.

Ma trovo peso non dalle mie braccia

,

Ne ovra da polir con la mia lima :

Però lo 'ngegno, che sua forza estima

,

Neir operazion tutto s' agghiaccia.

Più volte già per dir le labbia apersi:

Poi rimase la voce in mezzo *1 petto.

Ma qual suon poria mai $alir tant'alto?

Più volte incominciai di scriver versi :

]Vla la penna, eia mano, e l'intelletto

Rimaser vinti nel primiero assalto.r

I

Sonetto XIX.

Mille fiate , o dolce mia guerriera

,

Per aver co' begli occhj vostri pace

,

V aggio proferto il cor: ma a voi non piace

Mirar si basso con la mente altera;

E se di lui fors' altra donna spera;

Vive in speranza debile e fallace:

Mio, perchè sdegno ciò eh' a voi dispiace,

Esser non può giammai cosi , com' era.

Or s' io lo scaccio , ed e' non trova in voi

Nell'esilio infelice alcun soccorso,

Ne sa star sol , ne gire ov' altri '1 chiama ;

Poria smarrire 11 suo naturai corso:

Che grave colpa fia d'ambeduo noi;

E tanto più di voi
, quanto più v' ama^
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Sestina L

A qualunque animale alberga in tcira

,

Se non se alquanti ch'hanno in odio il Sole,

Tempo ria travagliare è quanto è *1 giorno;

Ma poi che'*l ciel accende le sue stelle,

Qual torna a casa, e qual s'annida in selva,

Per aver posa almeno infìn alP alba.

Ed io , da che comincia la beli* alba

A scuoter l'ombra intorno della terra

Svegliando gli animali in ogni selv^a,

Non ho mai triegua di sospir col Sole.

Poi, quand' io veggio fiammeggiar le stelle,

Vo lagrimando e desiando il giorno.

Quando la sera scaccia il chiaro giorno,

E le tenebre nostre altrui fann* alba,

Miro pensoso le crudeli stelle,

Che m' hanno fatto di sensibil terra,

E maledico il di ch*i' vidi '1 Sole,

Che mi fa in vista un uom nùdrito in selva.
'

Non credo, che pascesse mai per selva

Si aspra fera, o di notte, o di giorno,

Come costei, eh' i' piango all' ombra e al Sole :

E non mi stanca primo sonno od alba ;

Che bench* i* sia mortai corpo di terra

,

Lo mio fermo desir vien dalle stelle.
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Prima ch'i' torni a voi, lucenti stelle,

O torni giù neir amorosa selva,

Lasciando il corpo che ila trita terra;

Vedess* io in lei pietà: clie'n un sol giorno

Può ristorar molt' anni , e innanzi l'alba

Puommi arricchir dal tramontar del Sole.

Con lei foss'io da che si parte il Sole,

E non ci Vedess* altri che le stelle

Sol una notte; e mai non fosse l'alba;

E non si trasformasse in verde selva

per uscirmi di braccia, come il giorno

Che Apollo la seguia «juaggiù per terra.

Ma io sarò sotterra in secca selva,

E '1 giorno andrà pien di minute stelle,

Prima eh' a si dolce alba aerivi il Sole.

Petrarca I.

m
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Ganzo 71 e 1,

Nel dolce tempo della prima etade

,

Che nascer vide, ed ancor quasi in erba,

La fera voglia, che per mio mal crebbe;

Perchè cantando il duol si disacerba

,

Canterò com' io vissi in libertade

,

Mentre Amor nel mio albergo a sdegno s'ebbe

Poi seguirò si còme a lui ne 'ncrebbe

Troppo altamente; e che di ciò m'avvenne;

Di ch'io son fatto a molta gente esempio:

Benché *1 mio duro scempio

Sia scritto altrove , sì che mille penne

INe son già stanche, e quasi in ogni valle

Rimbombi *1 suon de* miei gravi sospiri,

Ch'acquistan fe<de aWa penosa vita:

E se qui la memoria non m*aita

Come suol fare , iscusìnla i martiri,

Ed un pensier che solo angoscia dalle

Tal, ch*ad ogni altro fa voltar le spalle,

E mi face obbliar me stesso a forza,

Che tien di me quel dentro, ed io la scorza.

r dico che dal di, che'l primo assalto

Mi diede Amor, molt' anni eran passati:

Si ch'io cangiava il giovenile appetto,

E d'intorno al mio cor pensier gelati

Fatto avcan quasi adamantino smalto,

Ch'allentar non lasciava il duro affetto:
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Lagrima ancor non mi Lagnava il petto

,

Ne rompea il sonno; e quel che'n me non era

Mi pareva un jniracolo in altrui»

Lasso, che son? che fui?

La vita il fìn^ e *1 dì loda la sera.

Che sentendo il crudel di eh* io ragiono,

Infin allor percossa di suo strale

Non essermi passata oltra la gonna.

Prese in sua scorta una possente donna j

Ver cui poco giammai mi vals^ , o vale

Ingegno , o forza , o dimandar perdono.

Ei duo mi trasforinaro in quel ch'i* sono

,

Facendomi d'uom vivo un lauro verde.

Che per fredda stagion foglia non perde.

Qua! mi fec'io
,
quando primier m'accorsi

Della trasfigurata mìa persona,

E i capei vidi far di quella fronde,

Di che sperato avea già lor corona,

E i piedi in ch'io mi stetti, e mossi, e corsi,

(Com'ogni memhro all' anima risponde)

Diventar due radici sovra l' onde

,

Non dì Penéo , ma d'un più altero fiume,

E'n duo rami mutarsi ambe le braccia!

Ne meno ancor m'agghiaccia

L'esser coverto poi di bianche piume,

Allor che fulminato e morto giacque

Il mia sperar, che troppo alto montava.

Che perch' io non sapea dove, ne quando

Mei ritrovassi; solo lagrimando

Là, 've tolto mi fu, dì e notte andava

Ricercando dal lato, e dentro all'acque:
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E giammai poi la mia lingua non tacque,

Mentre potéo, del suo cader maligno:

Ond'io presi col éuon color d'un cigno.

Cosi lungo l'amate rive andai;

Che volendo parlar cantava sempre

IVEercè chiamando con estrania voce:

Ne mai in si dolci, o in si soavi tempre

Risonar seppi gli amorosi guai,

Che'l cor s'umiliasse aspro e feroce.

Qual fu a sentir; che'l ricordar mi coce?

Ma molto più di quel eh' è per innanzi

Della dolce ed acerba mia nemica

3E bisogno ch'io dica;

Benché sia tal , eh* ogni parlare avanzi.

Questa , che col mirar gli animi fura,

M'aperse il petto, e'I cor prese con mano

Dicendo a me : Di ciò non far parola.

Poi la rividi in altro abito sola.

Tal ch'io non la conobbi
,

(o senso umano !)

Anzi le dissi '1 ver pien di paura :

Ed ella, nell* usata sua figura

Tosto tornando, fecemi, oimè lasso!

D'un quasi vivo e sbigottito sasso.

Ella parlava si turbata in vista.

Che tremar mi fea dentro a quella petra

Udendo : I* non son forse chi tu credi.

E dicea meco: Se costei mi spetra,

Nulla vita mi fia nojosa o trista :

A farmi lagrimar, signor mio, riedi.

Come, non so, pur io mossi indi i piedi,
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Non altrui incolpando che me stessa,

Mezzo tutto quel di tra vivo e morto.

Bla perchè '1 tempo è corto
,

a

La penna al buon voler non pub gir pressoi

Onde più cose nella mente scritte

Vo trapassando, e sol d'alcune parlo,

Che meraviglia fanno a chi le ascolta.

Morte mi s'era intorno- al core avvolta^

Ne tacendo potea di sua man trarlo,

O dar soccorso alle virtuti afflitte::

Lue vive voci m'erano interditte ;

Ond' io gridai con carta, e con inchiostro:

Nan son mio, no : s'io moro, il danno è vostro..

Ben mi credea dinanzi agli occhj suoi

D'indegno far cosi di mercè degno:

E questa speme m'avea fatto ardilo..

Ma talor umiltà spegne disdegno,

Talof lo 'nfiamma: e 'eia sepp'io da poi

Lunga stagion di tenehre vestito;

Ch'a quei prieghi il mio lume era sparita.

d io non ritrovando intarno intorno

Ombra di lei ^ ne pur de' s-uoi piedi orma f

Com'uom, che tra via dorma^

Gittairai stanco sapra 1* erha un giorno.

Ivi accusando il fuggitiva raggio

Alle lagrime triste allargai '1 frena,-

E lasciaile cader come a lor parve:

Jè

giammai »eve *otta al Sol disparve^

om'io sentii me tutto veitir meno,

farmi una fontana a pie d'un faggio,

ran tempo umido tenni qiicl viaggio.

m
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Chi udì mai d*uom vero nascer fonte?

E parlo cose manifeste e conte.

L*alma, eh* è sol da Dio fatta gentile

(Che già d'altrui non pub venir tal grazia),

Simile ari suo Fattor stato ritiene:

Però di perdonar mai non è sazia

A chi col core, e col sembiante umile

Dopo quantunque offese a mercè viene ;

E se contra suo stile ella sostiene

D'esser rr:olto pregata, in lui si specchia;

E fai, perchè '1 peccar più si pavente:

Che non ben si ripente

Dell' un mal , chi dell' altro s' apparecchia.

Poi che Madonna da pietà commossa

Degnò mirarmi , e riconobbe, e vide

Gir di pari la pena col peccato;

Benigna mi ridusse al primo stato.

Ma nulla è al mondo in eh' uom saggio si fide :

Ch' ancor poi ripr^gando , i nervi e Tossa

Mi volse in dura selce; e cosi scossa

Voce rimasi dell' antiche some

,

Chiamando morte e lei sola per nome.

Spirto doglioso errante, mi rimembra,

Per spelunche deserte e pellegrine

Piansi molt'anni il mio sfrenato ardire:

Ed ancor poi trovai di quel mal fine,

E ritornai nelle terrene membra.

Credo per più dolor ivi sentire.

l' seguii tanto avanti il mio desire,

Ch'im di cacciando si com*io solea.
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MI mossi; e quella fera bella e cruda

In una fonte ignuda

Si stava, quando '1 Sol più forte ardea.

Io, perchè d'altra vista non m'appago,

Stetti a mirarla : ond' ella ebbe vergogna,

E per farne vendetta, o per celarse,

L' acqua nel viso con le man mi sparse.

Vero dirò : forse e' parrà menzogna :

Cli'i' sentii trarmi della propria imago;

Ed in un cervo solitario e vago

Di selva in selva ratto mi trasformo;

Ed ancor de' miei can fuggo lo stormo.

Canzon, i'non fu' mai quel nuvol d'oro,

Che poi discese in preziosa pioggia,

Si che'l foco di' Giove in parte spense:

Ma fui ben fiamma ch'un bel guardo accense;

E fui l'uccel che più per 1' aere poggia

Alzando lei, che ne* miei detti onoro:

Ne per nova figura il primo alloro

Seppi lasciar : che pur la sua dolce ombra

Ogni men bel piacer del cor mi sgombra.
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Sonetto XX.
Se 1* onorata fronde, che prescrive

L' ira del ciel
,
quando *1 gran Giove tona,

!Non m^avesse disdetto la corona,

Che suole, ornar chi poetando scrive j

r eia amico a queste vostre Dive,

Le qua' vilmente il secolo ahbandona :

Ma quella ingiuria già lunge mi sprona

Dall' inventriee delle prime olive:

Che non bolle la polver d'Etiopia

Solito '1 più ardente Sol, coni' io sfavillo

"Perdendo tanto amata cosa propla.

Cercate dunque fonte più tranquillo;

Che *1 mio d' ogni licor sostiene inopia ;

Salvo di quel che lacrimando stillo. -

Sonetto XXL
Amor piangeva ed io con lui talvolta,

Dal qual miei passi non fur mai lontani;

Mirando per gli effetti acerbi e strani

!' anima vostra de' suoi nodi sciolta.

Or ch'ai dritto cammin l'ha Dio rivolta;

Col cor, levando al cielo arabe le mani,

Ringrazio lui, ch'i giusti prieghi umani
Benignamente, sua^ mercede, ascolta.

E s-e tornando all'amorosa vita,.

Per farvi al bel desio volger le spalle,

TBOvaste per la via fossati:, o poggi;

Fu per mostrar quant'è spinoso*! calle

E quanto alpestra e dura la salita,

Onde al vero valor convien eh' uom poggi.
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Sonetto. XXII.

Più di me lieta non si vede a terra

Nave dall*onde combattuta e vinta,

Quando la gente di pietà dipinta

Su per la riva a ringraziar s'atterra;

Ne lieto più del career si disserra

Chi 'ntorno al collo ebbe la corda avvinta.

Di me, veggendo quella spada scinta,

Che fece al signor mio si lunga guerra;

E tutti voi , eh' Amor laudate in rima,

Al buon tester degli amorosi detti

Rendete onor , eh' era smarrito in prima ;

Che più gloria è nel regno degli eletti

D'un spirito converso, e più s'estima.

Che di novantanove altri perfetti.

Sonetto XXIIL
1} successor di Carlo, che la chioma

Con la corona del suo antico adorna.

Prese ha già l'arme per fiaccar le corna

A Babilonia, e chi da lei si noma:

E'I vicario di Cristo con la soma

Delle chiavi e del manto al nido torna;

Si, che s'altro accidente noi distorna.

Vedrà Bologna, e poi la nobll Roma.

La mansueta vostra e gentil' agna

Abbatte i fieri lupi : e^ cosi vada

Chiunque amor legittimo scompagna.

Consolate lei dunque, eh' ancor bada,

E Roma , che del suo sposo si lagna,

E per Gesù cingete ornai la spada.



22 Rime del Petrarca

Canzone IL

O aspettata in elei beata e bella

Anima , che di nostra umanitade

Vestita vai, non come l'altre carca;

Perchè ti »ian nien dure ormai le strade,

A Dio diletta obediente ancella,

Onde al suo regno di quaggiù si varca ,

Ecco novellamente alla tua barca,

Ch* al cieco mondo ha già volte le spalla

Per gir a miglior porto,

D'un vento occidental dolce conforto f

Lp ^ual per mezzo questa oscura valle.

Ove piangiamo il nostro e l'altrui torto,

La condurrà de' lacci antichi sciolta

Per drittissimo calle

Al verace Oriente , ov* ella è volta.

Forse i devoti e gli amorosi preghi,

E le lagrime sante de' mortali

Son giunte innanzi alla pietà superna:

E forse non fur mai tante , ne tali,.

Che per merito lor punto si pieghi

Fuor di suo corso la giustizia 'eterna;

Ma quel benigno Re, che'l ciel governa,

Al sacro loco ove fu posto in croce

Gli occhj per grazia gira;

Onde nel petto al novo Carlo spira

La vendetta eh' a noi tardata noce
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Sì, che molt'aimi Europa ne sospira:

Cosi soccoiTe alla ^ua amata sposa.

Tal clie sol della voce

Fa tremar Babilonia, e star pensosa.

Chiunque alberga tra Garonna e'I monte,

E *ntra'l Rodano , e*l Reno, e l'onde salse,

IjC *nsegne cristianissime accompagna :

Ed a cui mai di vero pregio calse,

Dal Pirenèo all'ultimo orizzonte

Con Aragon lascerà vota Ispagna :

Inghilterra con l'Isole che bagna

L'Oceano intra '1 carro e le colonn«,

Infin là dove sona

Dottrina del santissimo Elicona,

Varie di lingue , e d' arme , e delle gonne^

All'alta impresa caritate sprona.

Deh qual amor si licito , o si degno,

Qua' figli mai
,
quai donne

Furon materia a si giusto disdegno ?

Una parte del mondo e che si giace

Mai sempre in ghiaccio ed in gelate nevi.

Tutta lontana dal cammin del Sole.

La , sotto i giorni nubilosi e brevi,

Nemica naturahnente di pace

Nasce una gente a cui '1 morir non dole«

Questa , se più devota che non sole,

Col tedesco furor la spada cigne;

Turchi, Arabi, e Caldai

Con tutti quei che speran negli Dèi,

Di qua dal mar che fa l'oade sanguigne,
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Quanto sian da prezzar^ conoscer, dei:

Popolo ignudo, paventoso e lento,

Che ferro mar non striane ;

JVla tutti i colpi suoi commette al vento.

Dunque ora è '1 tempo da ritrarre il collo

Dal g^ogo antico, e da squarciare il velo

Ch* è stato avvolto Intorno agli occlij nostri;

E che '1 nobile ingegno , che dal cielo

Per grazia tien dell* immortale Apollo,

E l'eloquenza sua virtù qui mostri

Or con la lingua, or con laud;tti inchiòstri:

Perchè d'Orfeo leggendo, e d'Anhone,

Se non ti maravigli.

Assai men fia di' [talia co* suoi figli

Si desti al suon del tuo chiaro sermone

Tanto, che per Gesù la Tancia pigli:

Che, s'al ver mira questa antica madre,

In nulla sua tenzone

Fur mai cagion si belle, o si leggiadre.

Tu c'hal per aìTÌcchlr d'un bel tesauro

Volte l'antiche e le moderne carte

Volando al cicl con la terrena soma;

Sai dall'imperio del figliuol di Marte

Al grande Augusto , che di verde lauro

Tre volte trionfando ornò la chioma,

Neil' altrui ingiurie del suo sangue Rom^
Spesse fiate quanto fu cortese :

Ed or perchè non fia

Cortese no , ma conoscente e pia

A vendicai le dispietate offese



i n vita d t M. Laura. 25

Coli fìgliuol glorioso di Maria?

Che dunque la nemica parte spera

T\eir umane difese.

Se Cristo sta dalla contraria schiera ì

Fon mente al temerario ardir di Serse

Che fece, per calcar i nostri liti,

Di novi ponti oltraggicf^alla marina :

E vedrai nella morte de" mariti

Tutte vestite a hrun le donne Perse

E tinto in rosso il mar di Salamina;

E», non pur questa misera ruina .

Del popolo infelice d' Oriente

Ylttoiia ten promette;

IMa Maratona, e le mortali strette,

Che difese il Eeon con poca gente,

Ed alt. e mille, e' hai scoltate e lette.

Perchè inchinar a Dio molto conviene

I^e ginocchia e la niente i

Che gli anni tuoi riserva a tanto bene.

Tu vedrà' Italia e l'o^-orata riv^a,

Canzon, ch'agli occnj iiiici cela e contende

Non mar, non po^^glo , o fiume;

Ma solo Amor, che del suo altero lume

Più m'invagiiisce dove più m'incende:

Ne natura può star contra *1 costume.

Gr movi, non smarrir l'altre compagne:

Che non pur sotto bende

Alberga Amor, per cui si ride e piagne»

Petrarca I.
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Canzone HI,
\,

.Verdi panni, sanguigni, oscuri, o persi

Non vesti donna unquanco,

Ne d'or capelli in LIonda treccia at.toi:$e

Si bella, come questa clie mi spoglia

D'arbitrio, e dal cammin di libertade

Seco mi tira si , eli' io non sostegno

Alcun giogo men grave.

E se pur s'arma talor a dolersi

L'anima, a cui vien manco

Consiglio, ove'] inartir l'adduce in forse,

Rappella lei dalla sfrenata voglia

Subito vista, che del cor mi rade

Ogni delira impresa , ed ogni sdegno

Fa'l veder lei soave.

Di quanto per Amor giammai soffersi

Ed aggio a soffrir anco,

Fin che mi sani'! cor colei, rlie'l iporse

Rubella di mercè, che pur lo *nvoglia,

Vendetta fìa; sol che contra umiltade

Orgoglio ed ira il bel passo , ond'io vegno,

Non chiuda , e non inchiave.

Ma l'ora, e'I giorno ch'io le luci apersi

Nel bel nero, e nel bianco.

Che mi scacciar di là dove Amor, corse

j

\
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Novella d'està vita che m'addoglia

Furon radice; e quella, in cui l'etade'

Tn ostra si mira ; la qual piombo , o legno

Vedendo è chi non pavé.

Lagrima dunque che dagli occhj versi

Per quelle, che nel manco

Lato mi bagna chi primier s' accorse

Quadrella, dal voler mio non mi svoglia:

Che'n giusta parte la sentenza cade:

Per lei sospira l' alma , ed ella è degno

Che le sue piaghe lave.

Da me son fatti i miei pensier diversi:

Tal già
, qual io mi stanco,

L' amata spada in se stessa conforse.

ISh quella prego che però mi scioglia:

Che men son dritte al ciel tutt' altre strade:

E non s'aspira al glorioso regno

Certo in più salda nave.

Benigne stelle che compagne ferst

Al fortunato fianco,

Quando '1 bel parto giù. nel mondo scorse:

Ch'è stella in terra; e come in lauro foglia

Conserva verde il pregio d'onestade,

Ove non spira folgore , ne indegno

Vento mai, che l'aggravo.

So io ben , ch'a voler chiuder in versi

Sue laudi , fora stanco

Clii più degna la mano a scriver porse.

3
*
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Qual cella e di jneraoiia , in c\iì s* accoglla

Quanta vede virtù, quanta heltarle,

Chi gli occlij mira d* ogni valor segno,

Dolce del mio cor chiave ?

(guanto '1 Sol gira. Amor più caro pegno.

Donna, di voi non ave.

S es tina II,

Giovane 5onna sott*un verde laura

Vidi più bianca, e più JFredda che neve

Non percossa dal Sol molti e molt* anni :

E*l suo pajJar, e*l Lei viso, e le chiome

Mi piacquer si, ch'i' l'ho dinanzi agli occhj,

Ed avrò sempre, ov'io sia, in poggio, o'n riva.

Allori s^^ranno i miei pensieri a riva.

Che foglia verde non si trovi in lauro:

Quando avrò queto il core , asciutti gli occhj,

Vedrera ghiacciar il foco, arder la neve.

Non ho tanti capelli in queste chiome,

Quanti vorrei quel giorno attender anni.

Ma perchè vola il tempo, e fuggon gli anni

Sì,t ch'alia morte in un punto s'artiva

O con le brune, o con le bianche chiome ;

Seguirò l'ombra di quel dolce lauro
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Per lo più ar(3ente- Sole, e per la neve,

Fin che l'ultimo di chiuda quest' occhj.

Non fur giammai veduti si begli occhj

O nella nostra etade , o ne' prim' anni j

Che mi struggon cosi, come '1 Sollneve:

Onde procede lacrimosa riva,

Ch'Amor conduce appiè

C'ha i rami di diamante

iè del dur6 lauro,

te, e d'ot le chiome»

Io temo di cangiar pria volto e chiome.

Che co'n vera pietà mi mostri gli occhj

L'idolo mio scolpito in vivo lauro:

Che, s'al contar non erro, oggi ha sett'anni

Che sospirando vo di riva iu riva

La notte , e'I giorno , al caldo, ed alla neve.

Dentro pur foco , e fuor candida neve

Sol con questi pensicr, con altre chiome

Sempre piangendo andrò per ogni riva

Per far forse piet-à venir negali occhj

Di tal , che nascerà dopo mill' anni ;

Se tanto viver può ben culto lauro.

L'auro e i topazj a! Sol sopra la. neve
Vincon le bionde chiome, presso agli occhj

Che menan gli anni miei si tosto a ri-Va.

#.*
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Sonetto XXIP\
(Juest* anima gentil, che si dipaitc.

Jiu^ tempo ciiLamata all'altra vita;

Se là suso è, quant' esser rie*, graflitrr,

Terrà del cieì.la più beata parte.

S*ella riman fra'} terzo lume e Marte,

Fia la vista del Soie scolorita ;

Poi eh* a mirar sua bellezza infinita

L'anime degne intorno a lei fieri sparte.

Se si posasse sotto '1 quarto nido,

Ciascuna delle tre saria men bella,

Ed essa sola avria Ja fama, e*l grido.

I^el quinto giro non abitrebb*ella ;

Ma se vola più alto, assai mi fido.

Che con Giovcfiii^ vinta ogni altra stella.

Sonetto XX^.
Quanto più m* avvicino al giorno estremo.

Che 1* umana miseria suol far breve.

Più veggio '1 tempo andar veloce e leve,

E*l mio di lui sperar fallace e scemo.

r dica a' miei pensier: non molto andremo

D*amor parlando omai; che'l duro e greve

Terrena incarco come fresca neve

Si va struggendo ; onde noi pace avremo :

Percbè con lui cadrà quella speranza,

Che ne fé* vaneggiar sì lungamente;

E'I riso, e*l pianto, e la paura, e l'ira.

Si vedrem chiaro poi , come sovente

Per le cose duijbiose altri s'avanza;

li come spesso indarno si soipira.
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1

Sonetto XXVI.
Già fìammego^i'^^va l'amorosa stella

Per rOrievìte e 1* altra che Giunone

Suol far gelosa nel Settentrione

Kotava i raggi suoi lucente e bella:

I^evata era a lilar la veccbierella

Discinta e scalza, e desto avea'l carbone:

E gli ajnanti pungea quella stagione.

Che per usanza, a lagrimar gli aj^pclla ;

Quando mia speme già con<lotta al verde

Giunse nel cor, non per l'usata via,

Cbe'l sonno tenea chiusa, e'I dolor molle;

Quanto cangiata, oimè , da quel di pria!

E parca dir: perchè tuo valor perde?

Veder quest' occbj ancor non ti si tolie.

Sonetto XXVII,
Apollo, s' ancor vive il bel desio,

Che t'infiammava alle Tessaìiche onde,

E se- non hai l'amate chiome bionde,

Volgendo gli anni, già poste in oblio;

Dal. pigro gelo, e dal tempo aspro e rio.

Che dura quanto '1 tuo viso s'asconde;

Difendi Or l'onorata e sacra fronde.

Ove tu prima , e poi fu' invescat' io :

E per virtù dell'amorosa speme,

Che ti sostenne nella vita acerba,

_ Di queste impression l'aere disgombra.

Si vedrem poi per mara^^iglia insieme

Seder la donna nostra sopra 1' erba,

E far delle sue braccia a se stess* ombra.



32 Ri 771 e del Petrarca

Sonetto XXVIII.
Solo pensoso i più deserti campi

Vo misurando a passi tardi e lenti;

E gli occlij porto per fuggire intenti

Dove vesticjip uman 1' arena stampi.

Altro schermo non trovo, che mi scampi

Dal manifesto acòorger delle genti :

Perchè negli atti d* allegrezza spenti

r)i ftior si legge coni* io deatto avvampi.

Sì ch'io mi crec\o ornai, che monti, «^ piagge,

E fiumi , e selve sappiali di che tempre

Sia la mia vita , eh* è celata altrui.

Ma pur sì aspxc vie ne sì selvagge

Cctcar non so, eh' Amor non venga sempre

Ragionando con meco, ed io con lui.

Sonetto XXIX.
S' io credessi per morte essere iscarco

Del pcnsier amoroso che m'atterra;

Con le mie mani avrei già posto in terra

Queste membra nojose, e quello incarco;

Ma perch'io temo, che sarebbe un varco

Di pianto in pianto , e d'una in altra guerra ;

Di qua dal passo ancor, che mi si serra,

Mcizo rimango, lasso, e mezzo il varco.

Tempo ben fora ornai d'avere spinto

E' ultimo sti al la dispietata corda,

Neil* altrui sangue già bagnato e tinto :

E«l io ne prego Amore, e qtiella sorda,

Che mi lasciò de' suoi color dipinto,

E di chiamarmi » se non le ricorda.
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Canzone IT^,

Si è debile il filo a cui s* attiene

La gravosa mia vita,

Che» s* altri non l'aita.

Ella fia tosto di suo corso a riva;

Però che dopo 1' empia dipartita,

Che dal dolce mio bene

Feci, sol una spene

E' stata infin a qui cagion eh' io viva.

Dicendo : perchè priva

Sia dell' amata vista ;

Mantienti anima trista:

Che sai, s* a miglior tempo anco ritornì

Ed a più lieti giorni?

O se'l perduto ben mai si racquista ?

Questa speranza mi sostenne un tempo;

Or vicn mancando, e troppo in lei m'attempo.

Il tempo passa; e l*ore son si pronte

A fornire il viaggio.

Ch'assai spazio non aggio

Pur a pensar, com'^io corro alla morte.

Appena spunta in Oriente un raggio

Di Sol , eh* air altro monte

Dell' avverso orizzonte

Giunto '1 vedrai per vie lunghe e distorte.

Ee vite son si corte,

Si gravi i corpi e frali
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Degli uòmini mortali j

Che quanti* io mi ritrovo dal bel viso

Cotanto esser diviso,

Col desio non potendo mover Tali;

Poco m'avanza del conforto usato;

Nò so, quant'io mi viva in questo stato.

Ogni loco m' attrista, ov'io non veggio

Que' begli occbj soavi,

Che po'rtaron le chiavi

De* miei dolci pensier mentr*a Dio piacque

E perchè *1 dmro esilio più m' aggravi

,

S'io d.órmo , o vado, o seggio

Altro giammai non chieggio;

E ciò ch'io vidi dopo lor, mi spiacque,

Quante montagne , ed acque,

Quanto mar, quanti fiumi

M'ascondon que' duo lumi,

Che quasi un bel sereno a mezzo '1 die

Fer le tenèbre mie,

Acciò che*l rimembrar più mi consumi:

E quant'era mia vita allor giojosa

M* insegni la presente aspra e nojosa.

Lasso, se ragionando si rinfresca

Quel? ardente desio, -

Che nacque il giorno, ch'io

Lasciai di me la miglior parte addietro;

E 8* Amor se ne va per lungo oblio;

Chi mi conduce alP esca

Onde'l mio dolor cresca?

E perchè pria tacendo non m* impetro ?
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Certo crislallp o vetro

Non mostrò mBÌ di foro

Nascosto altro colore;

Che l'alma sconsolata assai non mostri

Più ciliari i pensier nostri

E la fera dolcezza eli' è nel core

Per gli occbj , che di sempre pianger vaghi

Cercan dì e notte pur chi glien' appaghi.

Novo piacer che negli umani ingegni

Spesse volte si trova,

D' amar
,

qual cosa nova

Più folta schiera di sespiri accoglia !

Ed io son un di quei , clie'l pianger giova :

E par hen, ch'io m'ingegni

Che di-- lagrime pregni

Sien gli occhj miei, sì come'l cor di doglia:

E perchè a ciò m' invoglia

Ilc.gionar de' begli occhj ;

(Ne cosa è che mi tocchi,

O sentir mi si faccia così addentro ;)

Cono spesso e rientro

Colà , donde più largo il duol trabocchi ;

E sien col cor punite ambe le luci

Ch'alia strada d'Amor mi furon duci.

Le trecce d' or che dovricn far il Sole

D' invidia molta ir pieno,

E'I bel guardo sereno,

Ove i raggi d'Amor sì caldi sono,

Che mi fanno anzi tempo venir meno;
E l'accorte parole

i



36 Rime del Petrarca

Rade nel mondo , o sole,

Che mi fer già di se coitese dono,

Mi son tolte : e perdono

Più lieve ogni altra offesa,

(ihe l'essermi contesa

Quella benigna angelica salute,

Che'l mio cor a virtute

Destar solca con una voglia accesa;

Tal eli' io non penso -udir cosa giammai,'

Che mi conforti ad altro, cli*a trar guai.

-^

E per pianger ancor con più diletto ;

Le man bianche sottili

E le braccia gentili

E gli atti suoi, soavemente alteri,

E i dolci sdegni alteramente umili,

E'I bel giovenil petto.

Torre d'alto intelletto,

Mi celnn questi luoghi alpestri q feri:

E- non so, s'io mi speri

Vederla anzi ch'io mora:

Però eh' ad ora ad ora

S'erge la speme, e poi non sa star ferma;

Ma ricadendo afferma

Di mai non veder lei, che'l ciei onora;

Ove alberga onestate e cortesia,

E dov'io prego che'l mio albergo sia.

Canzon, s'al dolce loco

La donna nostra vedi;

Credo ben , che tu credi

Ch'ella ti porgerà la bella mano.
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Ond'io son sì lontano.

Non la toccar; ma riverente a' picii

Le di', ch'io sarò là, tosto ch'io possa,

O spirto ignudo , od uoni di carne e d'ossa.

Sonetto XXX.

Orso, e' non furon mai fiumi, ne stagni,

Ne mare, ov'ogni rivo si disgombra,

Ne di iuuro, o di poggio, odi ramò ombra;

Ne nebbia, che'l ciel copra, e'I mondo bagni j

Ne altro impedimento, ond' io mi lagni,

Qufilunque più l'umana vista ing_ombra ;

Quanto d'un vel.che due begli occhj adombra,

E par che dica : or ti consuma,, e piagni :

E quel lor inchinar, ch'ogni mia gioja

Spegne, o per umiltate, *o per orgoglio,

Cagion sarà, che 'nnanzi tempo i'moja:

E <i' una bianca mano anco mi doglio,

di' è stata sempre accorta a farmi noja

E contra gli occhj miei s'è fatta scoglio.

Petrarca L
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Sonetto XXXI.

Io temo si de' begli ccclij 1* assalto

Ne' quali Amore e la mia morte alberga

,

Ch'i* fuggo lor, come fanciiil la verga,

E gran tempo è, ch'io presi'l primier salto.

Da ora innanzi faticoso od alto

Loco non Ha , dove *1 voler non s' erga.

Per non scontrar chi i miei sensi disperga,

Lasciando, come suol, me freddo smalto.

Dunque s'a veder voi tardo mi volsi,

Per non ravvicinarmi a chi mi strugge;

Fallir forse non fu di scusa indegno.

Più dico : che'l tornare a quel eh' uom fugge ;

E'I cor che di paura tanta sciolsi;

Fui della fede mia non leggier pegno.

Sonetto XXXIL
S' Amore o morte non dà qualche stroppio

Alla tela novella eh' ora ordisco,

E s'io mi ,svolvo dal tenace visco,

Mentre che l'un con l'altro vero accoppio;

F farò forse un mio lavor si doppio

Tra lo stil de' moderni e'I sermon prisco,

Che (paventosamente a dirlo ardisco)

Infìn a Roma n'udirai lo scoppio.

Ma pero che mi manca a fornir l'opra

Alquanto delle fila benedette,

Ch'avanzaro a quel mio diletto padre;

Perchè tien* verso me le man si strette

Contra tua usanza ? i* prego che tu l'opra :

E vedrai riuscir cose leggiadre.
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Sonetto XXXIII.

Quando dal proprio sito si riniove

L*arbor, cli'ambgià Febo in corpo umano^

Sospira e suda all' opera Vulcano,

Per rinfrescar l'aspre saette a Giove,

Il (lual or tona , or nevica, ed or piove,

Senza onorar più Cesare, die Giano:

La terra piagne, e'I Sol ci sta lontano,

Che la sua cara amica vede altrove,

Allor riprende ardir Saturno e Marte,

Crudeli stelle , ed Orione armato

Spezza attristi nocchier governi e sarte,

Eolo a Nettuno, ed ajGiunon turbato

Fa sentir, ed a noi, come si parte

Il bel viso dagli angeli aspettato.

Sonetto XXXIr.

Ma poi che'l dolce riso umile e piano

Più non asconde sue bellezze nove;

Le braccia alla fucina indarno move

L* antìquissimo fabbro Siciliano:

Ch'a Giove tolte son l'arme di mano

Temprate in Mongibello a tutte prove;

E sua sorella par , che si rimiove

Nel bel guardo d' Apollo a mano amano.

Del llto Occidental si move un fiato,

Che fa securo il navigar senz' arte,

E desta i fior tra l*erba in ciascun prato.

Stelle nojose fuggon d'ogni parte

Disperse dal bel viso innamorato,

Per cui lagrime molte son già sparte.

4*
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Sonetto XXXV.
Il figliuol di liatona avea ,già nove

Volte guardato dal balcon sovrano

Per quella , eh* alcun tempo mosse in vano

I suoi sospiri, ed or gli altrui commovc :

Poi che cercando stanco non seppe , ove

S* albergasse da presso, o di lontano;

Mostrossi a noi qual uom per doglia insano,

Che molto amata cosa non ritrova;

E cosi tristo standosi in disparte.

Tornar non vide il viso , che laudato

Sarà, s'io vivo, in più di mille carte:

E pitta lui medesmo avca cangiato

Sì, che i begli occhj lagrimavan parte: ^

Però Taere ritenne il primo stato.

Sonetto XXXVI.
Quei ch'in Tessaglia ebbe le man sì pronte

A farla del civil sangue vermiglia ,

Pianse morto il marito di sua figlia

Raffigurato alle fattezze conte ;

E'I pastor, eh* a Golia ruppe la fronte,

. Pianile la ribellante sua famiglia ;

E sopra *1 buon Saul cangiò le ciglia,

Ond' assai pub dolersi il fiero monte.

jVla voi, che mai pietà non discolora,

E ch'avete gli schermi sempre accorti

Contra l'arco d'Amor, che indarno tira;

IVIi vedete straziare a mille «forti,

Ne lagrima pero discesp ancora

Da* be' vostr* occhj , ma disdegno ed ira.
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Sonetto XXXni.
Il mio avversario , in cui veder solete

GH occhj vostri, ch'Amore e'I ciel onora}

Con le non sue bellezze v'innamora,

Più che 'n guisa mortai soavi e liete.

Per consiglio di lui, Donna, m'avete

Scacciato del mio dolce albergo fora.

Misero esilio! avve^nach'io non fora

D'abitar degno, ove voi sola siete.

Ma s'io v'era con saldi chiovi fisso,

Non dovea specchio farvi per mio danno,

A voi stessa piacendo^ aspra e superba.

Certo se vi rimembra di Narcisso,

Questo e quel corso ad un termino vanno j

Benché di si bel fior sia indegna l'erba.

Sonetto XXXriII.

L' oro, eie perle, e i fior vermigli, e i bianchì,

Che'l verno dovria far languidi e secchi,

Son per me acerbi e v^Jenosi stecchi.

Ch'io provo per lo petto , e per li fianchi.

Pero i di miei fien lagrimosi e manchi :

Che gran duol rade volte avvien che'nvecchi :

Ma più ne'ncolpo i micidiali specchi,

Che'n vagheggiar voi stessa avete stanchi.

Questi poser silenzio al signor mio,

Che per me vi pregava ; ond' ei si tacque

Veg'gendo in voi finir vostro desio :

Questi fur fabbricati sopra l'acque

D** abisso, e tinti nell'eterno obblio;

Onde'l principio di mia morte nacque.

4 **
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Sonetto XXXIX'

Io sentia dentr'al cor già venir meno
Gli spirti , che da voi riccvon vita ;

E perchè naturalmente s'aita

Contra la morte ogni animai terreno,

Largai '1 desio , ch*>i' teng* or molto a freno,

E misil per la via quasi smarrita:

Però che dì e notte indi m' invita,

Ed io contra sua voglia altronde '1 meno.

E' mi condusse vergognoso e tardo

A riveder gli occhj leggiadri; ond'io

Per non esser .lor grave assai mi guardo.

Vivrommi un tempo omai j ch'ai viver mio

Tanta virtute ha solo un vostro sguardo:

E poi morrò, s'io non credo al desio.

Sonetto XL.

Se mai foco per foco non si spense,

]Ve fiume fu giammai secco per pioggia,

Ma sempre^ l' un per l'altro simil poggia,

E spesso l'un contrario l'altro accensej

-Amor, tu ch'i pcnsier nostri dispense,

Al qual un'alma in duo corpi s'appoggia,

Perchè fa' in lei con disusata foggia

Men per molto voler le voglie intense?

Forse , sì come'l Nil d' alto caggendo

Col gran suono i vicin d' intorno assorda,

E^l Sole ahhaglia chi ben fiso il guarda j

Così '1 desio, che seco non s'accorda,

Nello sfrenato" ohhietto vien perdendo,

E per troppo . spronar la fuga è tarda.

J
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Sonetto XLL
Perch' io t' abbia guardato da menzogna

A mio podere, ed onorato assai,

Inarata lingua
,

già però non m' hai

Renduto onor , ma fatto ira, e vergogna;

Che quando più'l tuo ajuto mi bisogna

Per dimandar mercede, allor ti stai

Sempre più fredda ; e se parole fati,

Sono imperfette, e quasi d'uom che sogna.

Lagrime triste, e voi tutte le notti

M'accompagnate, ov'io vo^''»^^ star solo;

Poi fuggite dinanzi alla mia pace.

E voi si pronti a darmi angoscia e duolo,

Sospiri , allor traete lenti e rotti :

Sola la vista mia del cor non tace.
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Canzone V.

Nella stagion, clie'l del rapido inchina

Vei:so Occidente, e clie'l di nostro vola

A gente, che di là forse 1* aspetta;

Veggendosi in lontan paese sola

I.a stanca vecchiarella pellegrina

Katìrio^ipia i passi, e più e più s'affretta:

E poi cosi solei-u».

Al fin di sua giornata

Talora è consolata

D'alcun breve riposo, ov'ella obblia

La noja e'I mal della passata via.

Ma lasso, ogni dolor, clie'l di m'adduce,

Cresce, qualor s'invia

Per partirsi da noi l'eterna luce,

Come'l Sol volge le'niìammate rote

*Per dar luogo aiJa notte, onde discende

Dagli altissimi monti maggior l'ombra;

L'avaro zappator l'arme riprende,

E con parole , e con alpestri note

Ogni gravezza del suo petto sgombra;

E poi la mensa ingombra

Di povere vivande

Simili a quelle ghiande,

Le quai fuggendo tutto '1 mondo onora.

Ma chi vuol, si rallegri gd ora ad ora;

Ch*i' pur non ebbi ancor, non dirò lieta.
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Ma riposata un'ora,

I^è per volger di ciel, ne di pianeta*

Quando vede '1 pastor calare i raggi

Del gran pianeta al nido , ov'egli alberga,

E'mbrunir le contrade d'Oriente;

Drizzasi in piedi , e con l'usata verga

Lasciando l' erba , e le fontane , e i faggi

Move la schiera sua soavemente :

Poi lontan dalla gente

O casetta o spelunca

Di verdi frondi 'ngiunca :

Ivi senza pensier s'adagia e dorme.

Ahi crudo Amor,- ma tu allor più m* informe

A seguir d'una fera, che mi strugge,

La voce, e i passi, e l'orme;

E lei non stringi , che s' appiatta e fugge,

E i naviganti in qualche chiusa valle

Gettan le membra, poi che '1 Sol s'asconde,

Sul duro legno, e sotto l'aspre gonne.

Maio, perchè s'attuffi in mezzo .l'onde,

E lasci Spagna dietro le sue spalle,

E Granata, e Marocco, e le Colonne;

E gli uomini, e le donne,

E'I mondo, e gli animali

Acquetino i lor mali;

Fine non pongo al' mio ostinato aiFanno:

E duolmi , eh' ogni giorno arroge al danno :

Ch'i'son già pur crescendo in questa voglia

Ben presso al decim'annó,

Ne posso 'ndovinar chi me ne scioglia.
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E percliè un poco nel jjarlar mi sfogo,

Veggio la sera i buoi tornare sciolti

Dalle campagne e da* solcati colli.

I miei sospiri a me perchè non tolti

Quando che sia? perchè no'l grave giogo?

Perchè di e notte gli occhj miei son molli?

Misero me, che volli,

Quando primier si fiso

Gli tenni jiel bel viso,

Per iscoTpirlo immaginando in parte,

Onde mai ne per forza , né per arte

Mosso sarà, fin ch'i' sia dato in preda

A chi tutto diparte ?

Ne so ben anco che di lei mi creda.

Canzon, se l'esser meco

Dal mattino alla sera

T' ha fatto di mia schiera ;

Tu non vorrai mostrarti in ciascun loco:

JE d* altrui loda curerai si poco,

Ch'assai ti fia pensar di poggio in poggio

Come m'ha concio *1 foco

Di questa viva pietra, ov*io m'appoggio.
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Sonetto XLII.

Poco era ad appressarsi agli occhj miei

La luce, che da lunge gli abbarbaglia;

Che come vide lei cangiar Tessaglia,

Cosi cangiato ogni mia forma avrei.

E s*io non posso trasformarmi in lei

Più ch'i' mi sia , non ch'a mercè mi vaglia ;

Di qual pietra più rigida s' intaglia

Pensoso nella vista oggi sarei;

O di diamante , o d'un bel marmp bianco

Per la paura forse , o d' un diaspro

Pregiato poi dal volgo avaro e sciocco :

E sarei fuor del grave giogo ed aspro,

Per cu' i' ho invidia di quel vecchio stanco,

Che fa con le sue spalle ombra a Marocco.

Ballata IIL ^

Non al suo amante più Diana piacque,

Quando per tal ventura tutta ignuda

La vide in mezzo delle gelid' acque;

Ch*a me la pastorella alpestra e cruda

Posta a bagnare un leggiadretto velo,

Ch'a Laura il vago e biondo capei chiuda;

Tal che mi fece or ,
quand'egli arde il cielo,

Tutto tremar d'un amoroso gelo.
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Canzone VI.

Spirto gentil , che quelle membra reggi,

Dentro alle qua' peregrinando alberga

Un signor valoroso , accorto , e saggio ; »

Poi che se' giunto all'onorata verga

Cpn la qual Roma e suo' erranti correggi,

E la richiami al suo antico viaggio;

Io parlo a te, però ch'altrove un raggio

Non veggio di virtù , ch'ai mondo è spenta,

Ne trovo chi di mal far si versofini.

Che s'as^tti non so, né che s'agogni

Italia, che suoi guai non par che senta.

Vecchia , oziosa , e lenta.

Douiuirà sempre, e no^i iia chi la svegli?

Le man l'avess'io avvolte entro i capegli!

Non spero che giammai dal pigro sonno^

Mova la testa, per chiamar ch'uom faccia;

Sì gravemente è oppressa, e di tal soma.

Ma npn senza destino alle tue braccia,'

Che scuoter forte, e sollevarla ponno,

È or commesso il nostro capo Roma.
Pon mano in quella venerabil chioma

Sccuramente , e nelle trecce sparte.

Si che la neghittosa esca del^faligo.

I', che di e notte del suo strazio piango.

Di mia speranza ho in te la maggior parte;

Che se^ popol di Marte
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Dovesse al proprio onor alzar mai g^i occhi,

Panni pur, ch*a' tuoi di la grazia tocchi.

L'antiche mura, eh' ancor teme, ed ama,

E trema '1 mondo ,
quando si rimembra

Dei tempo andato, e'ndietro si rivolvej

E i sassi , dove fur chiuse le membra

Di tai , che non saranno senza fama.

Se l'universo pria non si dissolve;

E tutto quel , eh' una mina involve.

Per te spera saldar ogni suo vizio,

O grandi Sciploni, o fedel Bruto,
"

Quanta v' aggrada , s' egli è ancor venuto

Romor laggiù del ben locato uffizio !

Come ere', che Fabrizio

Si faccia lieto , udendo la novella !

E' dice : Roma mia sarà ancor bella t

E se cosa di qua nel ciel si cura ;

E' anime che lassù son cittadine.

Ed hanno i corpi abbandonati in terra,

Del lungo odio civil ti pregan fine.

Per cui la gente ben non s' assicura ;

Onde'l cammino a'ior tetti si sèrra.

Che fur già si devoti , ed ora in guerra

Quasi spelunca di ladron son fatti.

Tal ch'ai buon solamente uscio si chiude;

E tra gli altari , e tra le .statue ignude

Ogni'mpiesa crudel par che si tratti.

Deh quanto diversi atti!

ISè senza squille s'incomincia assalto.

Che per Dio ringraziar fur poste in alto.

Viìrarca 1. ti
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I.e donne lagrimose , eM volgo inermo

Della tenera etate , e i vecchj stanchi,

C hanno se in Oflio, e la soverchia vita;
'^ E i neri fraticelli, e i higi, e i bianchi,

Con Tahre schiere travagliate e 'nfenne

Gridano : o signor nostro aita , aita !

E la povera gente sbigottita

Ti scopre le sue piaghe a mille a mille,

Ch'Annibale, non ch'altri, farian pio ;

E se ben guardi alla magion di Dio,

Ch' arde oggi tutta , assai poche faville

Spegnendo , fìen tranq^uille

Le voglie, che si mostran si *nfiammate :

Onde fìen Topre tue nel ciel laudate.

Orsi , lupi , leoni , aquile , e serpi

Ad una gran marmorea Colonna

Fanno noja sovente, ed a se danno:

Di costor piagne quella gentil donna,

Che t' ha chiainato , acciò che di lei sterpi

Le male piante, che fiorir non sanno.

Passato e già più clie*l millesim*anno,

Che'n lei mancar quell'anime leggiadre,

Che locata V avean là dov' eli' era.

Ahi nova gente oltra misura altera.

Irreverente a tanta ed a tal madre!

Tu marito , tu padre ;

Ogni soccorso di tua man s* attende :

Che '1 maggior padre ad altr*opera intende.

Rade volte adivlen, eh' all' alte imprese

Fortuna ingiuriosa non contrasti,
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Ch'agli animosi fatti mal s'accorda.
, ,

^
{

Ora sgombrando'! passo onde tu intrasti,

Fammisi perdonar molt' altro ^offese ;

Ch' almen qui da se stessa si discorda ;

Però che, quanto '1 mondo si ricorda^

Ad uom mortai non fu aperta la via

Per farsi , come a te , di fama eterno :

Che puoi drizzar, s'io non falso discerno,

-

In stato la più nohil monarchia.

Quanta gloria ti ha

Dir : gli altri l'aitar giovane e forte ;

Questi in vecchiezza la scampò da morte.

Sopra '1 monte Tarpeo, canzon, vedrai

Un cavalier , eh' Italia tutta onora,

Perisoso più d'altrui, che di se stesso..

Digli : un che non ti vide ancor da presso,

Se non come per fama uom s'innamora,

Dice , che Roma ogni ora

Con gli occhj di dolor bagnati e molli

Ti chicr juercè da tutti sette i colli.

^^
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Ballata IV.

Perch*al viso d* Amor portava insegna,

Mosse una pellegrina il mio cor vano;

Ch'ogni altra mi parca d*onor man degna.

E lei seguendo su per 1* erbe verdi

Udii dir alta voce di lontano :

Ahi quanti passi per la selva perdi !

AHor mi strinsi ali* ombra d*un bel faggio

Tutto pensoso, e rimirando intorno

Vidi fissai periglioso il mio A'^iaggio,

E tornai *ndietro quasi a mezzo il giorno.

Ballata V,

Quel foco , cVio pensai , che fosse spento

Dai freddo tempo ,~ e dall'età men fresca,

Fiamma e martir nèll* anima rinfresca.

Non fur mai tutte spente, a quel eh* i' veggio,

Ma ricoperte alquanto le faville f

E temo, no*l secondo error sia peggio.

Per lagrime eh* io spargo a mille a miHe,

Convien che '1 duol per gli occhj si distille

Dal cor, e* ha seco le faville e Tesca,

IS^on pur qual fu , ma pare a me che cresca.

Qual foco non avrian già spento e morto

Ij*onde, che gli occhj tristi versan sempre?

Amor (avvegna mi sia tardi accorto)

Vuol, che tra duo contrarj io mi distemprè ;

E tende lacci in si diverse tempre,

Che quand'ho più speranza che'l cor n'esca,

Allor più nel bel viso mi rinvesca.
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Sonetto XLIIL

Se col cieco desir, clie'l cor distrugge^

Contando l'ore non m'inganno io stesso,

Ora, mentre ch'io parlo, il tempo fugge,

Cli'a mti fu, lusl«»me cela meicti, promcsso.

QaaT ombra è si crudel ,. che'l seme adugge,

di' al desiato frutto era sì presso?

E dentro dal mio ovil qual fera nigge?

Tra la spiga e la man qnal muro e messo ?

Lasso, noi so: ma si conosco io bene.

Che, per far più dogliosa la mia vita,

Amor m'addusse in si giojosa spene :

Ed or di quel ch'io ho letto mi sov^viene :

Che 'nnanzi al di dell'ultima partita

Uoni beato chiamar non si conviene.

Sonetto XLIV.

Mie venture al venir son tarde e pigre;

La speme incerta; e'I desir monta e cresce:

Onde'l lasciar e l'aspettar m' incresce:

E poi al partir son più levi, che tigre.

Lasso , le nevi hen tepide e nigre^

E'I mar senz'onda, e per l'alpe ogni pesce,

E corcherassi 'i Sol là okie , ond' esce

D'un medesimo fonte Eufrate e Tigre:,

Prima ch'i' trovi In ciò pace, ne tregua,

O Amor, o madonna altr*uso impari,

Che m'hanno conr^iurato a torto incontra:
o

E s'i' ho alcun dolce, ò dopo tanti amari,

Che per disdegno il gusto si dilegua.

Altro mai di lor grazie non m'incontra.
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Sonetto XLV,
La guancia , clie fu già piangendo stanca,

Riposate su l'un, signor mio caro;

E siate ornai eli voi stesso più avaro

A quel crude], che i suoi seguaci 'nibianca:

Con l'altro rlc;liiudete da man manca

La strada a' messi suoi, ch'indi passaro,

Mostrandovi un d'Agosto, e di Gennaro,

Perch'alia lunga via tempo ne manca:

E col terzo bevete un suco d'erba,

Che purghi ogni pensier , che'l cor afflige;

Dolce alla fine, e nel principio acerba.

Me riponete, ove'l piacer si serba,

Tal ch'i* non tema del nocchier di Stige,

Se la preghiera mia non è suj)e£ba.

Ballata VI,

Perchè quel , che mi trasse ad amar prima,

Altrui colpa mi toglia ;

Del mio fermo voler già non mi svoglia.

Tra le chiome dell'or nascose il laccio,

Al qual mi strinse. Amore;

E da' begli occhj mosse il freddo ghiaccio,

Che mi passò nel core

Con la virtù d'un subito splendore,

Che d'ogni altra sua voglia

Sol rimembrando ancor l'anima spoglia.
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Tolta m'è poi di que' biondi capelli,

Lasso , la dolce vista :

E'I voliier de' duo lumi onesti e belli

Col suo fuggir ni' attrista :

IMa perchè lien morendo onor s' accjuisia,

Per morte ne per doglia

Noii vo', che da tal nodo Amor mi scioglia.

Sonetto XLVI.

L* arbor gentil, che forte amai molt^anni,

Mentre i bei rami non m'ebber'a sdegno,

Fiorir facei^a il mio debile ingegno

Alla sua ombra , e crescer negli affanni.

Poi che, seciiro me di tali inganni,

Fece di àoìce se spietato legno,

P rivolsi i pensier tutti ad un segno,

Che parlan sempre de' lor tristi danni.

Che porà dir chi per Amor sospira,

S' altra speranza le mie rime nove

Gli avesser data , e per costei la perde 1

Kè poeta ne colga mai, ne Giove

La privilegi : ed al Sol venata in ira

Tal, che si secchi ogni sua foglia verde.
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Sonetto XLVIL
Benedetto sia '1 giorno, e*!' mese, e l'anno,

E la stagione, e'I tempo, e l'ora, e *1 punto,

K '1 bel paese, e'I loco, ov'io fui e,iunto

Da duo begli occhj , che legato m'hanno:

E benedetto il piinio dolce aii'anno,

Ch' i' ebbi ad o»ser con Amor congiunto :

E r arco , e le saette , ond' i' fui punto ;

E le plaghe , eh' infin al cor mi vanno.

Benedette le voc-i tante, ch'io,

Cliiamando il nome di mia donna, ho sparte ;

E i sospiri ,^ e le lagrime , e '1 desio :

E benedette sian tutte le carte,

Ov'io fama l&^acquisto; e'I perìsier mio,

Ch'è sol di lei , si oh' altra non v' hiì parte.

Sonetto XLVIIL

Padre del ciel , dopo i perduti g<orni_,

Dopo le notti vaneggiando spese

Con quel fero desio , t\i al cor s' accese,

IV^irando gli atti per mio mal si adorni;

Piacciati ornai col tuo lume, ch'io torni

Ad altra vita , ed a più belle imprese j

Sì eh* avendo le reti indarno tese

Il mio duro avversario se ne scorni. '

Or volge. Signor mio, l'undecim'anna,

Ch'i' fui soinmesso al dispietato giogo,

Che sopra i più soggetti è più feroce.

Miserere del' mio non degno affanno ;

Kiduci i pcnsier vaghi a miglior luogo :

Rammenta lor , com'oggi fosti in croce.
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Ballata TU.

Volgendo gli occhj al mio novo colore,

Che fa di morte rimembrar la gente,

Pietà vi mosse : onde benignamente

Salutando teneste in vita il core.

La frale vita , eli' ancor meco alberga,

Fu de' begli occhj vostri aperto dono,

E della voce angelica soave.

Da lor conosco Tesser, ov' io sono:

Che , come suol pigro animai per verga,

Cosi destaio in me l'anima grave.

Del mio cor,' donna, l'una e l'altra chiave

Avete in mano: e di ciò son contento,

Presto di navigar a ciascun vento :

Ch'ogni cosa da voi m'è dolce onore.

Sonetto XLlX.

Se voi poteste per turbati segni,

Per chinar gli occlij, o per j^iegar la testa,

O per èsser più d'altra al fuggir presta.

Torcendo '1 viso a' preghi onesti e degni.

Uscir giammai, ovver per altri 'ngegrà,

Del petto, ove dal primo lauro innesta

Amor più rami; i' direi ben che questa

Fosse giusta cagione a' vostri sdegni ;

Che gentil pianta in arido terreno

Par che si disconvenga ; e però lieta

Naturalmente quindi si diparte.

Ma poi vostro destino a voi pur vieta

L'esser altrove; provvedete almeno

Di non star sempre in odiosa parte.
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Sonetto L.

Lasso ^ xhe mal accorto fui da piirna.

Nel {rioriio eli' a ferir mi venne Amore!

Cb' a passo a passo è poi fatto signore

Della mia vita , e posto in su la cima.

lo non credea per forza di sua lima,

Che punto di fern\ezza o di valore

Mancasse mai nell' indurato core;

Ma così va chi sopra '1 ver s'estima.

Da ora innanzi ogni difesa è tarda

Altra , che di prov^ar, &' assai o poco

Questi preghi mortali Amore sgnarda.

Non prego già, ne puote aver più Ipco,

Che misuratamente il mio cor arda $

Ma che sua j^artè abbia costei del foco.

Sestina IlL

L*aere gravato e l'importuna nebbia

Compressa intorno da rabbiosi venti,

Tosto convien che si converta in pioggia ;

E già. son quasi di cristallo ì filimi ;

E'xi vece dell' erbetta per le valli

Non si vede altro che pruine,* e ghiaccio.

Ed io nel cor vie più freddo che ghiaccio^

Ho di gr^vi peusicr tal' una nebbia,
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Qual si leva talor di queste valli

Serrate incontr'agli amorosi venti,

E circondate di stagnanti fiumi,

Quando cade dal cicl più lenta pioggia.

In picciol tempo passa ogni gran pioggia;

E '1 caldo fa sparir le nevi e '1 ghiaccia,

Di che vanno supeihi in vista i fiumi :

Ne mai nascose il ciel si folta nebbia,

Che sopraggiunta dal furor de' venti

Non fuggisse dai poggi , e dalle valli.

Ma, lasso, a me non vai fiorir di valli;

Anzi piango al sereno , ed alla pioggia,

Ed a' gelati, ed a' soavi venti:

Ch'allor fia un di madonna senza'l ghiaccio

Dentro, e di fuor senza l'usata nebbia;

Ch'i' vedrò secco il mare, e laghi, e fiumi.

Mentre ch'ai mar discenderanno i fìunif,

E le fere amel*anno ombi-ose valli,

Eia dinanzi a' begli occivj quella nebbia,

Che fa nascer de* miei contìnua pioggia;

E nel bel petto l'indurato ghiaccio,

Che trae del mio si dolorosi venti.

Ben debb'io perdonare a tutt'i venti,

Per amor d'un, che'n mezzo di duo fiumi

Mi chiuse tra '1 bel verde e '1 dolce ghiaccio ;

Tal eh' i' dipinsi poi per mille valli

L'ombra ov' io fui; che ne calor, ne pioggia,

Ne suon curava di spezzata nebbia,
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Ma non faggio giammai nebbia per venti,

Come (juel (li; ne mai fiume per pioggia;

Né ghiaccio, quando '1 Sole apre le valli.

Sonetto LI.

Del mar Tirreno alla sinistra riva.

Dove rotte dal vento piangon l'onde;

Subito vidi quell'altera fronde,

Di cui conv^ien che 'n tante carte scriva.

Amor che dentro all'anima bolliva,

Per rimembranza delle trecce bionde

Mi spinse; onde in un rio, che l'erba asconde,

Caddi, non già come persona viva.

Solo ov'io era tra boschetti e colli,

Vergogna ebbi di me; ch'ai cor gentile

Basta ben tanto ; ed altro spron non volli.

Piaccmi almen d'aver cangiato stile

Dagli occhj a' pie; se del lor esser molli

Gli altri asciugasse un più cortese Aprile.



in vita di M, Laura, (Jj

S Olle tuo LII,

L'aspetto sacro della terra vostra

Mi fa del mal passato traggcr guai,

Gridando; sta su, misero, che fai?

E la via di salir al ciel mi mostra.

.3la con questo pensier un altro giostra,

E dice a me; perchè fuggendo vai?

Se ti rimembra , il tempo passa ornai

Di tornar a veder la donna nostra,

r che'l suo ragionar intendo allora,

M'agghiaccio dentro,in guisa d'uom ch'ascolta

Novella, che di subito l'accora.

Poi torna il primo, e questo dà la volta ;

Qual vincerà non so; ma'nfino ad ora

Combattut* hanno e non pur una volta.

Sonetto LIIL

Ben sapev'io, che naturai consiglio,

Amor, contra di te giammai non valse:

Tanti lacciuol , tante impromesse false,

Tento provato avea*l tuo fero artiglio.

lM:i iiovamente, ond'io mi meraviglio,

(Diro! come persona a cui ne calse ;

E che'l notai là sopra l'acque salse.

Tra la riva Toscana, e l'Elba, e'I Giglio.)

F fuggia le tue mani , e per cammino

Agitandom' i Venti , e'I cielo, e l'onde,

M'andava sconosciuto e pellegrino;

Qaand'ccco i tuoi ministri (i'non so d*onde)»

per darmi a diveder, ch'ai suo destino

Mal chi contrasta e mal chi si nasconde»

Petrarca I. 5
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Canzone P'II.

Laàso me , cV V non so In qual parte pifighi

La speme, eh' è tradita ornai più volte:

Che se non è chi con pietà m* ascolte,

Perchè sparger al ciel si spessi preghi?

Ma s'egli avvien , eh* ancor non mi si nieghi

Finire anzi'l mio fine

Queste voci meschine j

Non gravi al mio signor, perch*io*l ripreghi

Di dir libero un di tra l'erba e i fiori:

Drez et rqifon es qui eu ciani emdemori.

Ragion è ben ch'alcuna volta i' canti:

Però e' ho sospirato si gran tempo ;

Che mai non incomincio assai per tempo

Per ad^juar col riso i dolor tanti.

E s'io potessi far ch'agli occhj santi

Porgesse alcun diletto

Qualche dolce mio detto;

O me b&cto sopra gli altri amanti!

Ma più, quand'io dirò senza mentire:

Donna mi prega j per eh* io voglio dire.

Vaghi pensìer, che cosi passo passo

Scorto m' avete a ragionar tant' alto ;

Vedete che madonna ha'l cor di smalto

Si forte, ch'io per me dentro noi passo;

Ella non degna di mirar si basso,

J



in vita di M, Laura. 6ì

Che di nostre parole

Curi; che*! ciel non vuole;

Al qua! pur contrastando i' son già lasso :

Onde, come nel cor m'induro e'nasproi

Cosi nel mio parlar voglio esser asproy

Che parlo ? o dove sono ? e chi m'inganna

Altri, ch'io stesso, e'I desiar soverchio?

Già, s'i' trascorro il del di cerchio in cerchio.

Nessun pianeta a pianger mi condanna.

Se mortai velo il mio vedere appanna,

Che colpa è delle stelle,

O delle cose helle?

Meco si sta chi di e notte m'affanna,

Poi che del suo piacer mi fé* gir grave

JLa dolce vista e 7 hel guardo soave.

Tutte le cose di che'l mondo è adorno,

Uscir huone di man del Mastro eterno :

Ma me , che cosi a dentro non discerno,

Ahhaglia il bel, che mi si mostra intorno:

E s'al vero splendor giammai ritorno,

L'occhio non pub star fermo;

Cosi l'ha fatto infermo

Fur la sua propria colpa, e non quel giorno,

Ch'io'l volsi 'uver l'angelica beltade

Ne/ dolce tempo della prima etade.
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Canzone VIIL

Perchè la vita è breve,

E l'ingegno paventa all'alta impresa,

Ne di lui ne di lei molto mi fido;

Ma spero, che sia intesa
"

Là, dov*io bramo, e là dev'esser deve

La voglia mia , 1^ qual tacendo i' grido :

Occhj leggiadri, dov'Amor fa nido,

A voi rivolgo il mio debile stile.

Pigro da se, ma*l gran piacer lo sproaa:

E clii di voi ragiona,

Tien dal suggctto un abito gentile,

Che con Tale amorose

Levando, il parte d*ogni pensici vile:

Con queste alzato vengo a dire or cose,

C'ho portate nel cor gran tempo ascose.

Non perch'io non m*avveggia,

Quanto mia laude è ingiuriosa a voi :

Ma contrastar non posso al gran desio,

Lo qual è in me , dappoi

Ch'i' vidi quel, che pensier non pareggia,

Non che l'agguagli altrui parlar, o mio.

Principio del mio dolce stato rio,

Altri che voi so ben che non m'intende;

Quando agli ardenti rai neve divegno;

Vostro gentile sdegno

Forse ch'allor mia indegnitate oiTende,
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O , se questa temenza

Non temprasse l^arsura che m'incende,

Beato venir men! che^n lor presenza

M' e più caro il morir , che '1 viver senza,

Dunoue eh* i' non mi sfaccia,

Si frale oogetto a sì possente foco,

Non e proprio valor che me ne scampi;

Ma la paura un poco,
"

*

Clìe*l-sangue vago per le vene agghiaccia,

Risalda '1 cor perchè più tempo avvampi.

O poggi , o valli , o fiumi, o selve,' o campi,

O testi mon de Ila mia grave vitg.

Quante volte ni* udiste chiamar morte?

Ahi dolorosa sorte !

Lo star mi strugge, e '1 fuggir non m'aita* .

Ma se maggior paura

Non m^'affi.-enasse, via corta e spedita

Trarrebbe a fin quest'aspra pena e dura;

E la colpa e di tal che non ha cura.

Dolor, perchè mi meni

Fuor di cammin a- dir quel ch'i' non voglio?

Sostien eh' io vada ove*l piacer mi spigne.

Già di voi non mi doglio,

Occhj sopra *1 mortai corso sereni,

Ne di luiy eh* a tal nodo mi distrigne.

Vedete ben, quanti color dipigne

Amor sovente in mezzo del mio volto;

E potrete pensar qual dentro fammi.
Là 've dì e notte stammi
Addosso col podery eh' ha. fu voi raccolto,

6 * *
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Luci be^te e liete;

Se non che*l veder voi stesse v'è tolto:

Ma quante volte a me vi rivolgete.

Conoscete in altrui quel che voi siete*

S'a voi fosse si nota

Tj2l divina incredibile bellezza.

Di ch'io ragiono, come a chi la mira;

Misurata allegrezza

Non avria*! cor: pero forse è remota

Dal vigor naturai , che v* apre e gira.

Felice l'alma che per voi sospira,

Lumi del ci^l; per li quali io ringrazio

La vita, che per' altro non m*è a grado.

Oìmè! perchè sì rado

Mi date quel , dond*io mai non son sazio?

Perchè non più sovente

Mirate, qual Amor di me fa strazio?

E perchè mi spogliate immiintinehfe

Pel ben, eh* ad ora ad or l'amm^ sente?

Dico, eh* ad ora ad ora

(Vostra mercede) i* sento in mezzo Talma

Una dolcezza inusitata e nova;

La qual' ogni altra salma

Di nojosi pensier disgombra allora .

Si, che di mille un sol vi si ritrova:

'Quel tanto a me, non più, del viver giova,

E se questo mio ben durasse alquanto,

Nuì'o stato agguagliarsi al mio potrebbe;

Ma forse aitimi farebbe ^

Invido, e me superbo Tonor tanto:
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Pero, lasso, conrìensi

Che l'estremo del riso assaglia il pianto

j

E*nterrompenc]o quelli spirti accensi

A me ritorni , e di me stesso pensu

Ij* amoroso pensiero

Ch'alberga dentro, in voi mi' si discopre

Tal , che mi trae del cor ogni altra gioja :

Onde parole ed opre

Escon di me sì fatte allor , eh' i* spero

Farmi immortai, perchè la carne moja.

Fugge al vostro apparire angoscia e noja;

E nel vostro partir tornano insieme :

Ma perchè la memoria innamorata

Chiude lor poi l'entrata;

Di là non vanno dalle parti estreme:

Onde s' alcun bel frutto

Nasce di me, da voi vien prima il seme.

Io per me son quasi un terreno asciutto

Colto da voi, e'I pregio è vostro in tutto.

Canzon, tu non m'acqueti, anzi m'infiammi

A dir di quel, eh' a me stesso m'invola:

Però sia certa di non esser sola.
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Canzone IX,

Gentil mìa donna , i* veggio

Nel mover de* vostr* occlij un dolce lume,

Che mi mostrala via, ch'ai ciel conduce;

E per lungo coltume

Dentro là, dove sci con Amor seggio,

Quasi visibilmente il cor traluce.

Quest* è la vista, eh* a ben far m* induce,

E che mi scorge al glorioso fine :

Questa sola dal volgo m' allontana;

Ne già mai lingua umana
Contar poria quel ^ che le due divine

Xiuci sentir mi fanno ;

E quando *1 venio sparge le pruine,

E -quando poi ringiovenisce Y anno,

Qual era al tempo del mio primo alFanno,

Io penso : se là suso,

Onde'l iVIotor eterno delle stelle

l5egnb mostrar del suo lavoro in terra,

Son r altr' opre si belle ;

Aprasi la piigion ov*io son chiuso,

E che'l cammino a tal vita mi serra.

.Poi mi rivolga alla mia usata guerra,

Ringraziando natura e '1 dì ch'io nacqui,

Che riserhato m* hanno a tanto bene j

E lei , eh' a tanta spene

Alzò '1 mio cor ; che 'nsin' allor ia giacqui

A me nojoso e grave j

J
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Ca quel dì innanzi a me medesmo piacqui,

Empiendo d* un pensier alto e soave

Quel core, end' hanno i begli occlij la cliiave.

Ne mai stato giojoso

Amor , o la volubile fortuna

D leder a clii più fur nel mondo amici,

Cli' i' noi cangiassi ad una

Rivolta d' occbj : ond* ogni mio riposto

Yien , com* ogni arbbr vien da sue radici.

Vaghe faville angeliche , beatrici

Della mia vita , ove '1 piacer s* accende

,

Che dolcemente mi consuma e strugge;

Come sparisce e fugge

Ogni altro lume, dove *1 vostro splende ;

Cosi dello mio core,

Quando tanta dolcezza in lui discende.

Ogni altra cosa, ogni pensier va forei

E sol ivi con YQÌ rioiausi Amore.

Quanta dolcezza unquanco

Fu in cor d' avventurosi amanti accolta

Tutta in un loco,. a quel ch'i' sento, è nulla,

Quando v^oi alcuna volta

Soavemente tra'l bel nero e '1 bianco

Volgete il lume in cui Amor si trastulla:

E credo dalle fasce e dalla culla

Al mio 'mperfetto , alla fortuna avversa

Questo rimedio prpvvedesse il cielo.

Torto mi face il velo,

E la man , che si spesso s'attraversa

Fra '1 nlio sommo diletto
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E gli occlij ; onde di e notte si rinversa

Il gran desio per isfogar il petto.

Che forma tien dal variato aspetto.

Perch'io veggio (e mi spiace)

Che naturai mia dote a me non vale.

Ne mi fa degno d'un si caro sguardo;

Sforzomi d'esser tale,

Qual all'alta speranza si conface.

Ed al foco gentil , ond' io tutt' ardo,

S* al ben veloce , ed al contrario tardo,

I>ispregiator di quanto '1 mondo brama

Per sollecito studio posso farme»

Potrebbe forse aitarme

Nel benigno giudicio una tal fama^

Certo il fin de* miei pianti,

Che non d'altronde il cor doglioso chiama,

Vien da' begli occhj al fin dolce tremanti.

Ultima speme de' cortesi amanti,

Canzon, Tuna sorella è poco innanzi,

E ì' altra ser.to in quel niedesmo albergo

Apparecchiarsi: ond'io più carta vergo.
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Canzone X

Poi clie per mio aestìno

A dir mi sforza quell'accesa vogllr,

Che m'ha sforzato a sospirar mai sempre)

Amor, eh' a ciò m'invoglia,

Sia la mia scorta, e*nscgnimi-'l cammino,

E coi desio le mie rime contempre;

Ma non in guisa , che lo cor si stempre

Di soverchia dolcezza; com*io temo

Per quel,ch'i'sento ov'occhio altrui non giugne :

Che'l dir m'infiamma, e pugne

i

Ne per mlo'ngegno (ond'io pavento e tremo)

Si come talor suole,

Trovo '1 gran foco della mente scemo;

Anzi mi struggo al suon delle parole,

Pur com'io fossi un uom di ghiaccio al Sole,

Nel cominciar credia

Trovar
,

parlando al mio ardente deslre,

Qualche hreve riposo, e qualche tregua.

Questa speranza ardire

Mi porse a ragionar quel ch*i'sent!!a:

Or m'abhandona al tempo e si dilegua.

Ma pur convien, che l'alta impresa segua

Continuando l'amorose note;

Si pos^sente è il voler che mi trasporta:

E la ragione e morta,

Che tenea*i freno, e contrastar noi potè.
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Mostrimi almen , ch'io dira,

Amor, in guisa, cbe se mai percote

Gli orecchj della dolce mia nemica,

Non mìa, ma di pietà la faccia amica.

Dico: se*n que^a etate,

di' al vero onor fur gli animi si accesi.

L'industria d'alquanti uomini s'avvolse

Per diversi paesi.

Poggi ed. onde passando, e l'onorate

Cose cercando , il più bel fior ne colse ;

Poi che Dio, e Natura, ed Amor volse

liOcar compitamente ogni viitute

In quei he' lumi, ond'io giojoso vivo;

Questo e quell'altro rivo

Non convien eh' i' trapasse , e teriti mute :

A lor sempre ricorro,

Com'a foqtana d'ogni mia salute;

E quando a morte desiando corro,

Sol di lor vista al mio stato soccorro.

Come a forza di venti

Stanco nocchier di notte alza la testa

A' duo lumi, e' ha sempre il nostro polo;

Cosi nella tempesta

Ch' i' sostegno d'Amor, gli occhj lucenti

Sono il mio segno, e'imio conforto sólo.

Lasso, ma troppo è più quel ch'io ne *nvolo

Or quinci, or quindi, coni' Amor m'informa,

Che quel che vien da grazioso dono ;

E quel poco ch'i* sono |l

Mi fa di loro uiia perpetua norma; *

I
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Poi eli' io li vidi in prima,

Senza lor a ben far non mossi un'orma:

Cosi gli ho di me posti in sulla cimaj

Che'l mio valor per se falso s'estima.

r ijon poria giammai

Immaginar, non che narrar gli effetti,

Che nel mio cor gli occhj soavi fanno.

Tutti gli altri diletti

Di questa vita ho per minoTÌ assai,

E tutt' altre bellezze indietro vanno.

Pace tranquilla senz' alcuno affanno.

Simile a quella , che nel ciel eterna,

Move dal loro innamorato riso..

Cosi vedess'io fiso,

Com'Amor dolcemente gli governa.

Sol un giorno da presso,

Senza volger giammai rota superna:

Ne pensassi d'altrui, ne di me stesso;

E'I batter gli occhj miei non fosse spesso.

Lasso , che desiando

Vo quel, ch'esser non puote in alcun modo,

E vivo del desir fuor di speranza.

Solamente quel nodo,

Ch'Amor circonda alla mia lingua, quaftdo

1^' umana vista il troppo lume avanza,

Fosse disciolto ; i' prenderei baldanza

Di dir parole in quel punto si nove.

Che farian lagrimar chi le'ntendesse.

Ma le ferite impresse

Volgon per forza il cor piagato altrove;

Tetrarea J. »
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Ond'io divento smorto,

E'I sangue si nasconde, i' non so dove;

Ne rimango qual era ; e sommi accorto,

Che questo è*l colpo, di che Amor m'ha morto.

Canzone , i' sento già stancar la penna

Del lungo e dolce ragionar con lei;

Ma non di parlar meco i pensier miei.

SonetLo LIV,

Io son già stanco di pensar, si come

I miei pensier in vói stanchi non sono;

E come vita ancor non ahhandono.

Per fuggir de* sospir si gravi some ;

E come a dir del viso e delle chiome,

E de* begli occhj , ond*io sempre ragiono,

Non è mancata ornai la lingua , e '1 suono.

Di e notte .chiamando il vostro liome;

E che i pie miei non son fiaccati, e lassi

A seguir Torme vostre in ogni parte,

Perdendo inutilmente tanti passi;

Ed onde vien l' inchiostro , onde le carte

Ch*i'vo empiendo di voi: se *n ciò fallassi.

Colpa d'Amor, non già difetto d'arte.

1
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Sonetto LV.

I begli occhj ond' i* fui percosso in guisa,

Che i medesmi porian saldar la piaga,

E non già virtù d'erbe, o d'arte maga,

O di pietra dal mar nostro divisa;

M'hanno la via si d'altro Amor precisa,

Ch'un sol dolce pensier l'anima appaga:

E se la lingua di seguirlo è vaga ;

La scorta può , non ella , esser derisa.

Questi son que' begli occhj , che 1* imprese

Del mio signor vittoriose fanno .

In ogni parte, e più sovra '1 mio fianco.

Questi son que' begli occhj , che mi stanno.

Sempre nel cor con le faville accese;

Perch'io di lor parlando non mi stanco.

Sonetto LVL
Amor con sue promesse lusingando

Mi ricondusse alla prigione antica;

E die' le chiavi a quella mia nemica,

Ch' ancor me di me stesso tiene in \>ando.

Non me n'avvidi, lasso, se non quando

Fu' in lor forza: ed or con gran fatica

(Chi '1 crederà
,
perchè giurando il dica ?)

In liberta ritorno sospirando.

E come vero prigioniero aiflitto

Delle catene mie gran parte porto;

E'I cor negli occhj, e nella fronte ho scritto.

Quando sarai del mio colore accorto.

Dirai: S'i' guardo e giudico ben dritto;

Questi avea poco andare ad esser morto.

7*
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. Sonetto LVII.

Per mirar ÌPolicleto a prova fiso

Con gli altri, ch'ebber fama di quell'arte,

Mill'anni non vedrian la minor parte

Della beltà, che m*have il cor conquiso.

Ma certo il mio Simon fu in paradiso,

Onde questa gentil donna si parte:

Ivi la vide , e la ritrasse iù carte.

Per far fede qua giù del suo bel viso,

X*opra fu ben di quelle, che nel cielo

Si ponno immaginar, non qui fra noi,

Ove le membra fanno all'alma r^lo.

Cortesia fèj ne la potéa far poi

Che fu disceso a provar caldo e gelo;"*

E *d«i &ortal sentiron gli occhj suoi.

Sonetto LVllL

Quando jgiunse a Simon l'alto concetto,

Ch*a mio nome gli pose in man lo stile,

S'avesse dato all'opera gentile

Con la figura voce ed intelletto ?

Di sospir molti mi sgombrava il petto :

Che ciò eh' altri han più caro, a me fan vile :

Però che *n vista ella si mostra umile,

Promettendomi pace nell'aspetto.

Ma poi ch'i* vengo a ragionar con lei;

Benignamente assai par che m* ascolte,

Se risponder savesse a* detti miei.

PJgmalion
,

quanto lodar ti dei

Dell* imagine tua , se mille volte

N'avesti quel, ch'i* sol' una vorrei!
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Sonetto LIX,

S'al principio risponde il fine e *1 mezzo

Del quartodecim' anno , eh' io sospiro,

Più non mi pub scampar l'aura, nè'l rezzo;

Si crescer sento '1 mio ardente desiro.

Amor con cui i pensler mai non Iran mezzo,

Sotto '1 cui giogo giammai nou respiro,

Tal mi governa , ch'i' non son già mezzo

Per gli occhj , ch'ai mio mal si spesso giro.

Cosi mancando vo di giorno in giorno

Si chiusamente, ch'io sol me n'accorgo,

E quella, che guardando il cor mi strugge.

Appena infin a qui l'anima scorgo;

'Ne so, quanto fia meco il suo soggiorno:

Che la morte s' appressa , e '1 viver fugge.

Sestina IJ^.

Chi è fermato di menar, sua vita

Su per l'onde fallaci, e pfr gli scogli,

Scevro da morte con un ptcclol legno,

!Non può molto lontano esser dal fine:

Però sarebhe da ritrarsi in porto,

Mentre al governo ancor crede la vela.

L'aura soave, a cui governo e vela

Commisi entrando all'amorosa vita

« * *
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E sperando venire a miglior porto ^
Poi mi conrlusse in più di mille scogli:

E le cagion del mio doglioso iine

Non pur d'intorao avea, ma dentro al legno.

Chiuso gran tempo in questo cieco legno

Errai senza levar occhio alla vela,

Ch'anzi'l mio di mi trasportava al Une ;

Poi piacque a lui, che mi produsse in vita,

Chiamarmi tanto indietro dagli scogli,

Ch*almen da lunge m* apparisse il porto.

Come lume di notte in alcun porto

Vide mai d'alto mar nave ,. ne legno.

Se non gliel tolse o tempestate , o scogli ;

Cosi di su dalla gonfiata vela

Vid'io le*nsegne di quelFallra vita:

Ed allor sospirai verso *1 mio fine.

Non perch'io sia securo ancor del fine:

Che volendo col giorno essere a porto,

È gran viaggio in così poca vita.

Poi temo, che mi veggio in iVagil legno;

E più ch'i' non vorrei, piena la vela

Del vento, che mi pinse in questi scogli.

S^io esca vivo de' duhhiosi scogli.

Ed arrive il mio esilio ad un hel finej

Ch'i' sarei vago di voltar la vela,

E l'ancore gittare in qualche porto;

Se non ch'i* ardo come acceso legno;

Si m'è duro a lasciar l'usuta vita.
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Signor della mia fine , e della vita,

Prima ch*i* fiacchi il legno tra gli scogli,

Diizza a buon porto 1* affannata vela.

Sonetto LX.

Io son si stanco sotto '1 fascio antico

Delle mie colpe, e dell'usanza ria;

Ch'i' temo forte di mancar tra via,

E di cadere in man del mio nemico.

Ben venne a dilivrarmi un grand* amico

Per somma ed ineffabil cortesia;

Poi volò fuor della veduta mia
'

Si, eh' a mirarlo indarno m'affatico:

Ma la sua voce ancor qua giù rimbomba;

O voi che travagliate, ecco '1 cammino:

Venite a me, se'l passo altri non serra.

Qual grazia
,

qual Amore , o qùal destino

Mi dark penne in guisa di colomba,

Cii'i' mi riposi, e levimi da terra?
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Sonetto LXJ.

Io non fu* d'amar voi lassato unquanc»,

Madonna , ne sarò , m^^ntre eh* io viva ;

Ma d'odiar me medesmo giunto a riva,

- E del continuo lacrimar son stanco,

E voglio anzi un sepolcro bello e bianco,

Che'l vostro nome a mio danno si scriva

In alcun marmo , ove di spirto priva

Sia la mia carne, che può star seco anco.

Però s' un cor pien d'amorosa fede

Può contentarvi, senza farne strazio;

Piacciavi ornai di questo aver mercede.

Se 'n altro modo cerca d'esser sazio

Vostro sdegno, erra ; e non fia quel che crede :

Di che Amor e me stesso assai ringrazio.

Sonetto LXIL

Se bianche non son prima ambe le tempie,

Ch'a poco a poco par che'l tempo mischi i

Sicuro non sarò, bench'io m'arrischi

Talor, ov'Amor l'arco tira ed empie.

Non temo già che più mi strazj o scempi.e,

Ne mi ritenga, perchè ancor m'invischi;

N« m'apra il cor, perchè di fuor l'incischi

Con sue saette velenose ed empie.

Lagrime ornai dagli occhj uscir non ponno ;

Ma di gir infìn là sanno il viaggio;

Si ch'appena Jfia mai ch'il passo cliiuda.

Ben mi può riscahìar il fieio raggio,

Non sì eh' l'arda; e può turbarmi il sonno^

Ma romper no, l' immagine aspra e cruda.
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Sonetto LXIIL

Occhj piangete ; accompagnate il core,
_

Che di vostro fallir morte* sostiene- —
Così sempre facciamo;- e ne conviene .

Lamentar più l'altrui, che'l nostro errore.

—

Già prima ebbe per voi l'entrata Amore

Là, onde ancor,come in snO albergo,viene.—

-

Noi gli aprimmo la via per quella spene,

Che mosse dentro da colui che more. —
Non son, com' a voi par, le ragion pari ;

Che pur voi foste nella prima vista

Del vostro, e del suo mal cotanto avari.—

Or questo e quel, che più ch'altro n'attrista;

Che i perfetti giudicj son si rari,

E d* altrui colpa altrui biasmo s' acquista.

Sonetto LXir.

Io amai sempre, ed amo forte ancora,

E son per amar più di giorno in giorno

Quel dolce loco , ove piangendo torno

Spesse fiate ,
quando Amor m'accora:

E son fermo d'amare il tempo, e l'ora,

Ch' ogni vii cura mi levar d' intorno ;

E più colei, lo cui bel viso adorno

Di ben far co* suo' esempj m' innamora.

Ma chi pensò veder mai tutti insieme,

Per assalirmi *1 cor, or quindi or quinci,

Questi dolci nemici , eh' i' tant' amo ?

Amor , con quanto sforzo oggi mi Vinci !

E se non eh' al desio cresce la speme,

r cadrei morto , ove più viver bramo.
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Sonetto LXr,

Io avrò sempre in odio la feneltra,

Onde Amor m'avventò già mille strali,

Perch' alquanti di lor non fur mortali;

Ch* è bel mbrir, mentre la vita è destre,

Ma*l sovrastar nella prigion terrestra

Caglon m*è, lasso, d'infiniti mali:

E più mi duol , che slen meco immortali ;

Poiché V alma dal cor non si scapestra.

Misera ! che dovrebbe esser accorta

Per lunga sperienza omai , che '1 tempo

Non è chi *ndietro volga , o chi V affreni.

Più volte r ho con tai parole scorta :

Vattene , trista ; che non va per tempo,

Chi dopo lascia ì suoi dì più sereni*

Sonetto LXn,
Si tosto , come avvien che 1* arco scocchi

Buon sagittario, di lontan disceme,

Qual colpo è da sprezzare , e qual d'avern*

Fede, ch'ai destinato segno tocchi;

Similemente il colpo de' vostr' occhj

Donna , sentiste alle mie parti interne

Dritto passare^: onde convien, ch'eterna

X^agrime per la piaga il cor trabocchi.

E certo son , che voi diceste allora :

Misero amante! a che vaghezza il mena?
Ecco lo strale, ond' Amor vuol, eh' e* mòra.

Ora veggendo , come il duol m'afFrena;

Quel che mi fanno i miei nemici ancora,

Non è per morte, ma per più mia pena.
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Sonetto LXVIL
Poi die mia speme è lunga a venir troppo,

E della vita il trapassar si" coito ;

Vorreimi a miglior tempo esser accorto,

Per fuggir dietro più die 4t\ galoppo :

E fuggo ancor cosi del)ile e zoppo

Dall' un de' lati , ove '1 desio m' ha storto,

Securo ornai: ma pur nel viso porto.

Segni, ch'io presi all'amoroso intoppo.

Oiifl'io consiglio voi, che siete in via,

Volgete i passi : e voi, ch'Amore avvampa,

Non v' indugiate sull' estremo ardore :

Che, perch'io viva, di mille un non scampa.

Era hen forte la nemica mia ;

E lei vid'io ferita in mezzo '1 core.

Sonetto LXJ^IIL

Fuggendo la prigione, ov'Amor m*ehhe

IMolt' anni, a far di me quel ch'a lui parve.

Donne mie , lungo fora a ricontarve,

Quanto la nova libertà m' increbbe.

Diceami'l cor, che per ae non saprebbe

Vivere un giorno : e poi tra via m'a]3parve

Quel traditor in si mentite larve.

Che più saggio di me ingannato avrebbe :

Onde più volte sospirando indietro,

Dissi; oJmè, il giogo, e le catene, e i ceppi

Eran più dolci che l'andare sciolto.

Misero me! che tardo il mio mal seppi;

E con quanta fatica oggi mi spetro

Dell' error, ov'io stesso m'era involto!
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Sonerò LXIX.

Erano i capei d'oro all'aura sparsi,

Che'n mille dolci nodi gli ayvolgea;

E*l vago lume oltra misura ardea

Di quei begli occhj, ch'or ne son sì scarsi;

E*l viso di pietosi color farsi,

Non so se vero , o falso , mi parca ;

r, che r esca amorosa al petto avea

,

Qual meraviglia se di subit'arsi?

Non era 1* andar suo cosa mortale,

Ma d'angelica forma; e le parole

Sonavan altro , che pur voce umana.

Uno spirto celeste, un vivo Sole

Fu quel ch*i' vidi: e se non fosse or talej

Piaga per allentar d'arco non sana.

Sonetto LXX.

La bella donna che cotanto amavi.

Subitamente s' è da noi partita ;

E, per quel ch'io ne speri, al ciel salita j

Si furon gli atti suoi dolci e soavi.

Tempo è da ricovrare ambe le chiavi

Del tuo cor, ch'ella possedeva in vita;

E seguir lei per via dritta e spedita :

Peso lerren non sia più che t'aggravi.

Poi che se' sgombro della maggior salma,

Li* altre puoi giuso agevolmente porre,

Salendo quasi un pellegrino scarco.

Ben vedi ornai, siccome a morte corre

Ogni cosa creata, e quanto ali* alma

Bisogna is lieve al periglioso varco.

Il
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Sonetto LXXL
Piangete, donne, e con voi pranga Amore;

Piangete, amanti, per ciascun paese;

Poi che morto è colui, che tutto intese

In farvi, mentre visse al ujondo , onore.

Io per me prego il mio acerbo dolore.

Non sian da lui le lagrime contese;

E mi sia di sospir tanto cortese,

- Quanto bisogna a disfogare il core.

Piangan le rime ancor, piangano i versi;

Perchè '1 nostro amoroso messer.Cjno

Novellamente s* è da noi partito.

Pianga Pistoja , e i cittadin perversi,

Che perdùt' hanno si dolce vicino;

E rallegrisi il cielo, ov* egli è gito.

Sonetto LXXIL
Più volte Anior ra*avca già detto : scrivi,

Scrivi quel che vedesti , in lettre d' oro ;

Si come i miei seguaci discoloro,

E'n un mom.ento gli fo morti e vivi.

Un tempo fu che 'n te stesso '1 sentivi,

Volgare esempio all' amoroso coro':

Poi di man mi ti tolse altro lavoro ;

Ma già ti raggiuns'io, mentre fuggivi.

E se i begli occhj , ond' io mi ti mostrai,

E là dov'era il mio dolce ridutto,

Quando ti ruppi al cor tanta durezza,

Mi rendon Parco ch'ogni cosa spezza;

Forse non avrai' sempre il viso asciutta ;

Ch*i' mi pasco di lagrime, e tu*l sai.

Petrarca I. .^
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gonctto LXXIIL

Quando glugne per gli occhj al cor profondo

L'imagin donna, ogni altra indi si parte;

E le virtù, elle l'anima comparte,

Lasclan le membra quasi immobil pondo.

E del primo miracolo il secondo

Nasce talor: che la scacciata parte,

Da se stessa fuggendo , arriva in parte,

Che fa vendetta, e'I suo esilio giocondo.

Quinci in duo volti un color morto appare;

Perchè il vigor, che vivi gli mostrava,

Da nessun lato è più là dove stava.

E di questo in quel di mi ricordava

Ch'i' vidi duo amanti trasformare,

E far, qual io mi soglio in vista fare.

Sonetto LXXir.

Così potess'io ben chiuder in versi

I miei pensler, come nel cor li chiudo:

Ch' animo al mondo non fu mai sì crud0|

Ch' i* non facessi per pietà dolersi.

Ma voi, òcchj beati, ond'io soffersi

Quel colpo, ove non valse elmo, ne scudo,

Di fuor e dentro mi vedete ignudo;

Benché *n lamenti il duol non si riversi :

poi che vostro vedere in me rlsplende,

Come raggio di Sol traluce in vetro ,

Basti dunque il desiò senza ch'io dica.

Lasso , non a Maria , non nocque a Pietro

La fede , eh' a me sol tanto è nemica;

E so che, altri che voi, nessun m* intende.
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Sonetto LXXp\
Io son dell* aspettar ornai si vinto,

E della lunga guerra de*' sospiri j

Ch'i' aggio in odio la speme, ~e i dcsiri,

Ed ogni laccio, onde'l mio cor è avvinto.

JVTa'l bel viso leggiadro, che dipinto

Porto nel petto, e veggio ove ch'io miri;

Mi sforza : oncle ne' primi empj martiri

Pur son contra mia voglia risospinto.

Allor errai, quando l'antica strada

Di libertà mi fu precisa e tolta":

Che mal si segue ciò , eh' agH occhj aggrada.

Allor corse al suo mal libera e sciolta ;

Or a posta d' altrui convien che vada

L'an'ma, che peccò sol una volta.

Sonetto LXXl^L

Ahi bella libertà, come tu m'hai

Partendoti da me mostrato
,
quale

Era'l mio stato. Quando '1 r^r;ry'>r> ctrale

Fece la plaga , ond' io non guarrò mai I

Gli occhj invaghirò allor sì de' lor guai,

Che'l fren della ragione ivi non vale;

Perdi' hanno a schifo ogni opera mortale :

Lasso! così da prima gli avvezzai.

ISe mi lece ascoltar chi non ragiona

Della mia morte;, die sol del suo nome
Yo empiendo l'aere, che si dolce suona.

Amor in altra parte non mi sprona;

Ne i pie sanno altra via , ne la man , come
Lodar si possa in carte altra persona.

8*
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Sonetto LXXVII.

Orso, al vostro destriet si pub ben porre

Un fren, che di suo corso indietro il volga ;

Ma'l cor chi legherà, rhe non si sciolga,

-Se hrama onore, e*l suo .contrario ahborre ?

Non sospirate : a lui non si ptìò torre

Suo pregio, perch'a voi l'andar si tolga;

Che, come fama publica divolga,

Egli è già là, che nuli* altro il precórre.

Basti che si ritrovo in mezzo '1 campo

Al destinato dì , sotto queir arme,

Che gli dà il tempo, amor, virtute, e'i sangue;

Gridando: d'un gentil desire avvampo

Col signor mio, che non pub seguitarme;

E del non esser qui si strugge, e langue.

Sonetto LXXrilh
Poi che voi ed io più volte ahhiam provato,

Come'l nostio sperar tema fallace;

Dictr* a quel sommo ben, che mai non spiace,

Ijcvate'l core a più felice stato.

Questa vita terrena è quasi un prato,

Che'l serpente tra' fiori e l'erba giace;

E s' alcuna sua vista agli occhj pace,

È per lasciar più l'animo invescato.

Voi dunque, se cercate aver la mente

Anzi l'estremo di queta giammai;

Seguite i pochi , e non la volger gente.

Ben si pub dire a me: frate , tu vai

Mostrando altrui la via, dove sovente

Fosti smarrito, ed or se' più che mai.
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Sonetto LXXIX.

Quella fenestra , ove l'un Sol si vede,

Quando a lui piace, e l'altro in sulla nona 5

E quella, dove l'aere freddo suona

Ne' brevi giorni, quando Borea'] fìede;

E'I sasso, ove a' gran di pensosa siede

Madonna, e sola seco si ragiona;

Con quanti luoghi sua bella persona

Copri mai d'ombra, o disegno j:ol piede;

E'I fiero passo, ove m'aggiunse Amore;

E la nova stagion , che d' anno in anno

Mi rinfresca in quel di l' antiche piaghe ;

E'I volto, e le parole, che mi stanno

Altamente confìtte in mezzo '1 core ;

Fanno le luci inie di pianger vaglie.

Sonetto LXXX
Lasso! ben so, che dolorose prede

Di noi fa quella, eh'.a nuli' uom perdona;

E che rapidamente n' abbandona

Il mondo , e picciol tempo ne tien fede.

leggio a molto languir poca mercede;

E già r ultimo di nel cor mi tuona :

Per tutto questo Amor non mi sprigiona ;

Che l'usato tributo agli occhj chiede.

So come i di, come i momenti, e l'ore

Ne portan e;li anni; e non ricevo inganno.

Ma forza assai maggior che d'arti maghe.

La voglia e la ragion combaltut*^ hanno

Sette e sett' anni ; e vincerà il migliore;

S' anime son qua già del ben presaghe.

8^*
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Sonetto LXXXL
Cesare, ^oi cLe'l tradìtor d'Egitto

Gli f( ce il don dall'onorata testa,

Celando 1* allegrezza manifesta

Pianse per gli o(?tlij fuor, siccome è scritto:

Ed Annibtl, quand* all' imperio afflitto

Vide favsi fortuna sì molesta.

Rise fra gente lagrimosa e mesta,

Per isfcgare il suo acerbo despitto.

E cosi avvien, che l'animo ciascuna

Sua passion sotto '1 contrario manto

Ricopre con la vista or chiara , or bruna.

Però s* alcuna volta i* rido o canto;

Faccio! perch'i* non ho se non quest'uria

Via da celare il mio angoscioso jiianto.

Sonetto LXXXII.

Vinse Annibal, e non seppe usar poi

Ben la vittoriosa sua ventura :

Però, signor rvAo caro, aggiate cura,

Che similmente non avvegna a voi.

L'orsa rabbiosa per gli orsacchj suoi,

Che trovaron di maggio aspra pastura^

Rode «e dentro ; eidenti, e l'unghie indura,

,
Per vendicar suoi danni sopra noi.

Mentre*! novo dolor dunque l'accora,

Non riponete l'onorata spada;

Anzi seguite là dove vi chiama

Vostra fortuna dritto per la strada,

'Che vi pub dar dopo la morte ancora

Mille e mill'anni al mondo onore e fama.
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Sonetto LXXXIIL

91

L* aspettata virtù, clie'n voi fioriva,

Quando Amor cbmincib darvi battaglia;

Produce or frutto, che quel fiore agguaglia,

E che mia speme fa venire a riva.

Però mi dice'l cor, eh* io in carte scriva

Cosa, onde*! vostro nome in pregio saglia :

Chc'n nulla parte si saldo s'intaglia,

Per far di marmo una persona viva.

Credete voi^ che Cesare, o Marcello,

O Paolo , od African fossin cot'ali

Per incude giammai, ne per martello?

Pandolfo mio
,

quest* opere son frali

Al lun^o andar ; ma '1 nostro studio è quello,

Che fa per fama gli uomini immortali.
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Mal non vo* più cantar com'io soleva;

Ch* altri non 'm'intendeva , ond'ebbi «corno

j

K puossi in bel soggiorno esser molesto.

Il sempre sospirar nulla rileva.

Già sa per l'alpi neva d' ogn' intorno ;

Ed e già presso al giorno, ond'io son desto.

Un atto dolce onesto è gentil cosa:

Ed in donna amorosa ancor m'aggrada.

Che *n vista vada altera e disdegnosa.

Non superba e ritrosa.

Amor regge suo imperio senza spada.

Chi smariit'ha la strada, torni 'ndietro : ,

Chi non ha albergo
,

posisi in sul verde :

Chi non lia l'auro, o'I perde,

Spenga la sete sua con un bel vetro.

r die' in guardia a san Pietro ; or non più, no :

Intendami ohi può, -ch'i'm'intend'io.

Grave soma e un mal fio a mantenerlo.

Quanto posso^ mi spetro j e sol mi sto.

Fetonte odo, che'n Pò cadde e morìo,

E già di là dal rio passato h'I merlo:

Deh venite a vederlo: or io non voglio.

Non e gioco uno scoglio in mezzo l'oide,

E'n tra le fronde il visco. Assai mi doglio,

Quand*un soverchio orgoglio

Molte virtuti in bella donna asconde*
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Alcun è, che risponrle a clii noi chiama:

Altri, a chi'l prega, si, dilegua e fugge:

Altri al ghiaccio si strugge ;

Altri di e notte la sua morte hrama.

Proverbio, Ama chi t' ama^ e fatto antico.

r so hen quel ch'io dico. Or lassa andare;

Che convien ch'altri impare alle sue cpesc.

Un'umil donna hrama un dolce amico.

Mal si conosce il fico. A me pur pare

Senno a non cominciar tropp' alte imprese:

E per ogni paese è buona stanza.'

L'infinita speranza uccide altrui:

Ed anch' io fui alcuna volta iti danza.

Quel poco, che m'avanza,

Eia chi noi schifi , s' i' '1 vo' dare a luì.

r mi fido in colui, che il mondo regge,

E che i seguaci suoi nel bosco alberga;

Che con pietosa verga]

Mi meni a pasco omai tra le sue gregge.

Eorse eh' ogni uom, che legge, non s'intende :

E la rete tal tende , che non piglia :

E chi troppo assottiglia si scavezza.

Non sia zoppa la legge, ov'altri attende.

Per bene star si scende molte miglia.

Tal par gran meraviglia, e poi si sprezza.

Una chiusa bellezza è più soave.

Benedetta la chiave, che s'avvolse

Al cor, e sciolse l'alma, e scossa 1' bave

Di catena si grave,

E'ufiniti sospir del mio sen tolse.
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Ijà dove più mi dolse, altri si doJe;

E dolendo addolcisce il mio dolore;

Ond* io ringrazio Amore

Che più noi sento; ed è non men cLe suolr.

In silenzio parole accorte e sagge ;

E'I suon , che mi sottragge ogni altra cura;

E la prigion oscura, ov'è'l bel lùine :

Le notturne viole per le piagge ;

E le fere selvagge entr*alle mura;

E la dolce paura, e'I Lei costume;

E di duo fonti un fiume in pace volto,

Dov' io bramo, e raccolto ove che sia:

Amor, e gelosia m'hanno il cor tolto;

E i segni del bel volto,

Che mi conducon j^er più piana via

Alla speranza mia , al fin degli aiFanni.

O riposto mio bene, e quel che èegue,

Or pace , or guerra , or tregue,

Mai non m' abbandonate in questi panni.

De* passati miei danni jjiango e rido;

Perchè molto mi f}do in quel ch'i' odo.

Del presente mi godo,,e meglio aspetto;

E ve contando gli anni; e tàccio i e grido:

E*n bel ramo m'annido, ed in tal modo
Ch'i' ne ringrazio e lodo il gran disdetto,

Che l'indurato affetto al fine ha vinto,

E nell'alma dipinto, i' sarc' udito,

E mostratone a dito; ed hanne estinto.

Tanto innanzi soir pinto,

Ch'il pur dirò: non fostu tanto ardito.
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Chi m*ha*l fianco ferito, e chi'l malda ;

Per cui nel cor vie più clie'n carte scrivo j

Chi mi fa morto e vivo;

Chi'n un punto m'agghiaccia, e mi riscalda.

Ballata VllL

Nova angeletta sovra V ale accorta-

Scese dai cielo in sulla fresca riva

Lia ond'io passava sol per mio destino.

Poi che senza comìpagna e senza scorta

Mi vide, un laccio., che di seta ordiva,

Tese fra 1* erba , ond' è verde *1 cammino.

Allor fui preso; e non mi spi-icque poi.

Si dolce lume uscia degli occiij suoi.
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Sonetto Ll^XXIV.

Non veggio , ove scampar mi possa ornai ; ;

Si lunga guerra i begli occhj mi fanno;

Ch'io temo, lasso, no '1 soverchio all'inno

Distrugga '1 cor, che triegua non ha mai.

Fuggir vorrei; ma gli amorosi rai,

Che di e notte nella mente stanno,

Rlsplendon si, ch'ai quiutoidecim* anno

M' ahbaglian più, che'l primo giorno assai:

E r immagini Iqr son si cosparte.

Che volver non mi posso, ov'io non veggio

O quella, o simil'indi accesa luce.

Solo di un lauro tal selva v,erdeggia,

Che*l mio avversario con mirabilVarte

Vago fra i rami, ovunque vuol, m'adduce.

Sonetto LXXXr.
Avventuroso più d'altro terreno,

Ov'Amor vidi già fermar le piante,

Ver me volgendo quelle luci sante,

Che, fanno iatòrno a se l'aere sereno:

Prima poria per tempo' venir meno

Un'immagine salda di diamante,

Che l'atto dolce non mi stia davante,

Del qual ho la memoria e'I cor si pieno ;

ISe tante volte ti vedrò giammai,

Ch'i' non m'inchini a ricercar dell'orme,

Che'l bel pie fece in quel cortese giro.

Ma se^n cor valoroso Amor non dorme;

Prega Sennuccio mio
,
quando *i vedrai,

Di qualche lagrimetta , o d' un sospiro.
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Sonetto LXXXri.

Lasso, quante fiate Amor m'assale;

Che fra la notle e'I dì son più di mille;

Tomo, dov'arder vidi le faville,

Che'l foco del mio cor fanno immortale.

Ivi m'acqueto: e son' condotto a tale,

Cli'anona, a vespro, all'alba, ed alle squille

Le trovo nel pensier tanto tranquille,

Glie di nuli' altro mi rimembra , o cale.

]j' aura soave, che dal chiaro viso '

Move col suon delle parole accorte,

Per far dolce sereno, ovunque spira;

Quasi un spirto gentil di paradiso.

Sempre in quell'aere par che mi conforte;

Si che'l cor lasso altrove non respira.

Sonetto LXXXni.
Perseguendomi Amor al luogo usato,

Ristretto in guisa d' uom, eh' aspetta guerra,

Che si provvede, e i passi intorno serra.

De' mie' antichi pensier mi stava armato.

Volsimij -e vidi un'ombra, che da lato

Stampava il Sole; e riconobbi in terra

Quella che, se'l giudicio mio non erra,

Era più degna d'immortale stato.

l dicea fra mio cor: perchè paventi?

Ma: non fu prima dentro il pensier giunto,

he i raggi, ov' io mi stiiiggo, eran presenti,

me col balenar tuona in un punto,

josi fu' io da' begli occhj lucenti,

E d'un dolce saluto iiisierae aggiunto.

Petrarca l, g



98 Rime del P e tr arca

,
Sonetto LXXXVIIL

I.a donna , che '1 mio cor nel viso porta,

La dove sol fra bei pensier d'Amore

Sedea, m* apparve; ed io, per farle onore,

Mossi con fronte reverente e smorta.

Tosto che del mio stato fussi accorta,

A me Isi volse in si novo colore,

Ch'avrebbe a Giove nel maggior furore

Tolto l' arme di mano , e l' ira morta.

T mi riscossi : ed ella oltra
, parlando,

Tassò: che la parola i* non solFersi,

Nè'l dolce sfavillar degli occhj suoi.

Or mi ritrovo pien di si diversi

Piaceri in quel saluto ripensando ;

Che duol non sento , né sentii ma' poi.

Sonetto LXXXIX»

Sennuccio , i* vo' che sappi in qual maniera

Tdattato sono., e qual vita è la mia.

Ardomi e struggo ancor, com'io solìa:

Laura mi volve ; e son pur quel eh' i' m' era.

Qui tutta umile, e' qui la vidi altera;

Or aspra , or piana , or dispietata , or pia j

Or vestirsi onestate, or leggiadria;

Or mansueta, or disdegnosa e fera.

Qui cantò dolcemente; e qui s' assise;

Q.ui si rivolse; e qui rattenne il passo;

Qui co' begli occhj mi trafisse il core;

Qui disse una parola; e qui sorrise;

Qui cangiò '1 viso. Ln questi pensier, lasso.

Notte e di tiemmi il signor Bostro Amore,
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Sonetto XC.

Qui dove mezzo son, Sennuccio mio,

(Cosi ci foss'io intero, e voi contento)

Venni fuggendo la tempesta e'I vento,

Ch'hanno subito fatto il tempo rio.

Qui son securo; e vovvi dir, perch'io

Non , come soglio , il folgorar pavento ;

E perchè mitigato , non che spento,

Kè mica trovo il mio ardente desio.

Tosto che giunto all'amorosa reggia

Vidi, onde nacque Laura dolce e pura,

Ch' acqueta l' aere, e mette i tuoni in bando,

ÌLmor nell'alma, ov'ella signoreggia,

Accese il foco, e spense la paura:

Che farei dunque gli occhj suoi guardando ?

Sonetto XCL
Dell'empia Babilonia ond'è fuggita

Ogni vergogna, ond' ogni bene è fori,''

Albergo di dolor, madre d^ errori,

Son fuggit'io per allungar la vita.

Qui mi sto solo^ e, come Amor m'invita,

Or rime e versi , or colgo erbette e fiorij

Seco parlando, ed a' tempi migliori

Sempre pensando ; e questo sol m' aita,

Ne del vulgo mi cai , ne di fortuna.

Ne di me molto, ne di cosa vile;

'Ne dentro sento, ne di *fuor gran caldo;

Sol due persone chiegglo; e vorrei l'una

Col- cor ver me pacificato e umile;

Li' altro col pie , si come mai fu , saldo.

9»
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Sonetto XCII.

In mezzo di duo amanti onesta altera

Vidi una donna , e quel signor con lei,

Che fra gli uomini regna , e fra gli Dei;

E dall' un lato il Sole, io dall' altt' era.

Poi che s* accorse chiusa dalla spera

Dell'amico più bello; agli occhj miei

Tutta lieta si volse ; e hen vorrei,

Che mai non fosse inver di me più fera.

Subito in allegrezza si converse

La gelosia, che'n su la prima vista

Per sì alto av\^ersario al cor mi nacque,

A lui la faccia lacrimosa e trista

Un nuvilettp intorno ricoverse ;

Cotanto Tesser vinto gli dispiacque.

Sonetto xeni.

Pien di quella ineffabile dolcezza,

Che del bel viso trasser gli occhj miei

Nel dì, che volentier chmsi gli avrei,

Per non ^ mirar giammai minor bellezza;

Lasciai quel ch'i' più bramo : ed ho sì avvezza

La mente a contemplar sola costei,

Ch' altro non vede : e ciò che non è in lei

Già per antica usanza odia e disprezza.

In una Valle chiusa d' ogn' intorno

Ch' è refrigerio de' sospir miei lassi.

Giunsi sol con Amor pensoso e tardo.

Ivi non donne > ma fontane e sassi,

E r immagine trovo di quel giorno,

Che '1 pensier mio figura ovunqV io sguardo.
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Sonetto XCir.

Se*l sasso, ond'è più chiusa questa valle,

Di che '] suo proprio nome - si deriva,

Tenesse volto per natura schiva

A Roma il viso, ed a Babél le spalle;

I miei" sospiri più benigno calle

Avrian, per gire ove lor spene è viva:

Or vanno sparsi; e pur ciascuno arriva

Là, dov'io'l mando; che sol un non falle;

E son di là si dolcemente accolti,

Com'io m'accorgo, che nessun mai torna:

Con tal diletto in quelle parti stanno.

Degli occhj è '1 duol ; che tosto che s* aggiorna.

Per gran desio de' bei luoghi a lor tolti

Danno a me pianto , ed a' pie lassi affanno.

Sojietto XCV.
Rimansi addietro il sestodecim' anno

De' miei sospiri; ed io trapasso innanzi

Verso 1* estremo; e parmi che pur dianzi

Fosse '1 principio di cotanto affanno.

L'amar m'è dolce, ed utile il mio danno,

E'I viver grave; e prego eh' egli avanzi

L'empia fortuna; e temo non chiuda anzi

Morte i begli occhj, che parlar mi fanno.

Or qui son lasso , e voglio esser^ altrove ;

E irorrei più vohsre, e più non voglio:

E per più non poter, fo quant' io posso.

E d'antichi desir lagrime nove
Provan, com* io son pur quel ch'i' mi soglio :

Kò per mille rivolte ancor son mosso.
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Canzone Xll,

Una donna più bella assai che'l Sole,

E più lucente, e d'altrettanta etade,

Con famosa beltade

Acerbo ancor mi trasse alla sua schiera :

Questa in pensieri, in opre, ed in parole,

Però eh* è delle cose al mondo rade;

Questa per mille strade

Sempre innanzi mi fu leggiadra altera :

Solo per lei tornai da quel eh* i* era.

Poi ch'i* soffersi gli occhj suoi da presso;

Per suo Amor m*er'io messo

'A faticosa impresa assai per tempo,

Talché s' l'arrivo al desiato porto,

^ero per lei gran tempo

Viver, quand* altri mi terrà per morto.

Questa mia donna mi meno molt'anni

Pien di vaghezza giovenile ardendo,

Siccom'ora io comprendo,

Sol per aver di me più certa prova,

Mostrandomi pur 1* ombra , o '1 velo , o' panni

Talor di se, ma*l viso nascondendo;^

Ed io , lasso , credendo

Vederne assai, tutta l'età mia nova

Passai contento; e*l rimembrar mi giova.

Poi ch'alquanto, di lei veggi' or più innanzi,

IV dico che pur dianzi,
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Qual*lo non l'avea vista infìn allora,

Mi si scov^rse: onde mi nacque un ghiaccio

Nel core , ed evvi ancora,

E sarà sempre fincli'io le sia in braccio.

Ma non mei tolse la paura o'I gelo ;

Che pur tanta baldanza al mio cor diedi,

Ch'i* le mi strinsi a' piedi

Per più dolcezza trar degli occhj suoi :

Ed ella che rimosso avea già il velo

Dinanzi a* miei , mi disse : amico , oj vedi

Com'io son bella j e chiedi

Quanto par si convenga agli anni tuoi.

Madonna , dissi
,
già gran tempo in voi

Posi '1 mio Amor, ch'io sento or si'nfiammato

Ond'a me in questo stato

Altro volere o disvoler m' e tolto.

Con voce allor di si mirabil tempre

Rispose, e con un volto,

Che temer e sperar mi farà sempre:

Rado fu al mondo fra cosi gran turba,

Chi udendo ragionar del mio valore

Non si sentisse al core.

Per breve tempo almen, qualche favilla;

Ma r avversaria mia , che '1 ben jierturba,

Tosto la spegne: ond'ogni virtù more, '

E regna altro signore.

Che promette una vita più tranquilla.

Della tua mente Amor, che prima aprica.

Mi dice cose veramente , ond* io

Veggio che il gran desio
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Pur d' onorato fin ti farà degno :

E come già se' de* miei rari amici;

Donna vedrai per segno

Che farà gli occlij tuoi vie più felici.

I' voi ea dir; quèstue impossibll cosa;

Quand'alia: or mira, e leva gliocchjunpoco,

In più riposto loco

Donna , eh' a pochi si mostro giammai.

Ratto inchinai la fronte vergognosa,

Sentendo novo dentro maggior foco:

•Ed ella jl prese in gioco

Dicendo : i* véggio ben , dove tu stai»

Sì come'l Sol co' suoi possenti rai

Fa subito sparir ogni altra stella;

Cosi par or men bella

La vista mia , cui maggior luce preme.

Ma io pero da' mìei non ti diparto :

Che questa e me d'un seme,

Lei davanti , e me poi ,
produsse un parto.

Kuppesi intanto di vergogna il nodo,

Ch'alia mia lingua era distretto intorno

Su nel primiero scorno

Allor quand' io del suo accorger m' accorsi :

E'ncominciai: s'egli è ver quel ch'i' odo;

Beato il padre, e benedetto il giorno

Ch'ha di voi'l mondo adorno,

E tutto il tempo, eh' a vedervi io corsi:

E se mai della via dritta mi torsi,

Duolmene forte assai più ch'i' non mostro;

Ma se dell'esser vostro
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Fossi clegno udir più, del desir'ardo.^

Pensosa mi rispose , e così fiso

Tenne '1 suo dolce sguardo,

Cli*al cor mandò con le parole il riso.

Si come piacque al nostro eterno padre,

Ciascuna di noi due nacque immortale:

Miseri ! a voi che vale ?

Me* V* era, che da noi fosse'] difetto.»

Amate, belle, giovani e leggiadre

Fummo alcun tempo; e or siam giunte a tale,

Che costei batte l'ale

Per tornar all'antico suo ricetto.

I' per me sono un'ombra: ed or t'ho detto

Quanto per te si breve intender puossi.

Poi che i pie suoi fur mossi,

Dicendo : non temer eh' i' m* allontani ;

Di verde lauro una ghirlanda colse

La qual con le sue mani

Intorno intorno alle mie tempie avvolse*

Canzon , chi tua ragion chiamasse oscura,

Di: non ho cura: perchè tosto spero

Ch' altro messaggio il vero

Farà in più chiara voce manifesto.

Io venni sol per isvegliare altrui ;

Se, chi m'impose questo,

Non m' ingannò, quand' io parti' da lui.
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Ballata 7X/

Or vedi, Amor, die giovinetta donna

Tuo regno sprezza, è del mio mal non cura;

E tra duo ta* nemici è sì secura.

Tu se* armato, ed ella in trecce c*n gonna

Si siede , e scalza in mezzo i fiori e l'erba,

Ver me spietata, e contra te superba.

r son prigion; ma se pietà ancor serba

L'arco tuo saldo, e qualcuna saetta;

Fa di te e di me, signor, vendetta.

Sonetto XCVL
(Juelle pietose rime, in cb'io m'accorsi

Di vostro ingegno , e del cortese affetto,

Ebber tpnto vigor nel mio cospetto,

Che ratto a questa penna la man porsi,

Per far voi certo, che gli estremi morsi

Di quella, ch'io con tutto '1 mondo aspetto,

Mai non sentii ; ma pur senza sospetto

Infin all'uscio del suo albergo corsi;

Poi tornai 'ndietro
,
perch'io vidi scritto

Di sopra *1 limitar, che'l tempo ancora

Non era giunto al mio viver prescritto ;

Bench'io non vi leggessi il dì, riè Torà.

Dunque s'acqueti omai '1 cor vostro afflitto,

E cerchi uom degno, quando sì l'onora.
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Sonetto XCFIL
Dlcìassett'annl ha gik rivolto il cielo,

Poi clie'n prima arsile giammai non mi spensi :

Ma quando avvien eh' al mio stato ripensi,

Sento nel mezzo delle fiamme un gelo.

Vero è *1 proverbio, ch'altri cangia il pelo

Anzi che'l vezzo: e per lentàr i sensi

Gli umani affetti non son meno intensi;

Ciò ne fa l'ombra ria del grave velo.

Cimò lasso! e quando iìa quel giorno,

r .Che mirando '1 fuggir degli anni miei

Esca del foco, e di sì lunghe pene?

Vedrò mai'l di che pur, quant' io vorrei,

QuelP aria dolce del bel viso adorno

Piaccia a quest' occhj, e quanto si conviene ?

ly Sonetto XCVIIL

f.Quel vago impallidir, che '1 dolce riso

.D^ un' amorosa nebbia ricoperse,

Con tanta maestade al cor s' offerse.

Che gli si fece incontro a mezzo '1 viso.

Conobbi allor, si come in paradiso

Vede r un l' altro i in tal guisa s' aperse

Quel pietoso pensier, eh' altri- non scerse :

Ma vidi!' io, ch'altrove non m'affiso.

-Ogni angelica vista, ogni atto umile.

Che giammai in donna ov'Amor fosse, apparve,

Fora uno sdegno a lato a quel ch'i' dico.

Chinava a terra il bel guardo gentile;

E tacendo dicea (com'a me parve)

Chi m'allontana il mio fedele amico?
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Sonetto XCIX.

Amor y Fortuna , e la mia mente schiva

Di quel che vede, e nel passato volta,

M' affllggon si , eh' io porto a-lcuna volta

Invidia a quei , che son sull' altra riva.

Amor mi strugge '1 cor ; Fortuna il priva

D' ogni conforto : onde la mento stolta

S'adira, e piagne; e cosi in pena molta

Sempre convien che combattendo viva.

Ne spero i dolci di tornino indietro;

Ma pur di male in peggio quel ch'avanza:

E di mio cotso ho già passato il mezzo.

X.asso ! non di diamante , ma d' un vetro

Veggio di man cadérmi ogni speranza :

È tutt'i miei pensier romper nel mezzo.
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Canzone XIIL

Se*l pensier che mi strugge^

Com'è pungente e saldo,

Cosi vestisse d'un color conforme;

Forse tal m'arde e fugge,

Cli' avria-parte del caldo;

E desteriasi Amor là dov' or dorme :

Men solitarie l'orme

Foran de* miei pie lassi

Per campagne, e per colli:

Mcn gli occhj ad ogni or molli,

Ardendo lei che cOme un ghiaccio stassl ;

E non lassa In me dramma.

Che non sia foco e fiamma.

Però ch'Amor mi sforza,

E di saver mi spoglia
;

Parlo in rim' aspre, e di dolcezza ìgnude.

Ma non sempre alla scorza

Ramo, nè'n fior, ne 'h foglia

Mostra di fuor sua' naturai virtude.

vMiri ciò , che *1 cor chiude,

Amor e ([ne* hegli occlij,

Ove si siede all'ombra.

Se'l dolor, che si sgombra

Avvien che'n piantò, o'n lamentar trabocchi

L' un a me noce , e V altro

Altrui ; eh' io non lo scaltro.

retrrircfic f, 70
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Dolci rime leggiadre,

Che nel primiero assalto

D'Amor usai^ (juand'io non ebbi altr*arme;

Chi verrà mai che squadre

Questo mio cor di smalto,

Ch'almen, com'io solea , possa sfogarme ?

Ch' aver dentr' a lui parme

Un che madonna sempre

Dipinge, e di lei parla :

A voler poi ritrarla

Per me non b»asto ; e par ch'io me ne stempre.

Lasso, cosi m*è scorso

Lo mio dolce soccorso.

Comefanciul, ch'appena

Volge la lingua e snoda ;

Che dir non sa, ma '1 più tacer gli e noja;

Così^'l desir mi mena

A dire ; e vo* che m' oda

La mia dolce nemica , anzi eh' io moja.

Se forse ogni sua gioja

Nel suo bel viso è solo,

E di tutt' altro è schiva;

Odil tu verde riva,

E presta a* miei sospir si largo volo,

Che sempre si ridica.

Come tu m'eri amica.

Ben sai , che si bel piede

Non toccò terra unquanco.

Come quel , di che già segnata fosti j

Onde*) cor lasso riede



in vita di M, Laura, III

Col tormentoso fianco

A partir teco i lor pensier nascosti.

Cosi avestu riposti

De' bei vestigj sparsi

Ancor tra' fiori e l' erba ;

Cbe la mia vita acerba

Lagrimando trovasse ove acquetarsi.

Ma come può s'ap"paga

Ij' alma dubbiosa e vaga.

Ovunque gli occhj volgo,

Trovo un dolce sereno,

Pensando: qui percosse il vago lume.

Qualunque erba o fior colgo,

Credo cbe nel terreno

Aggia radice, ov'ella ebbe in costume

Gir fra le piagge, e'I fiume,

E talor farsi un seggio

Fresco , fiorito , e verde :

Cosi nulla sen' perde;

E più certezza averne fora il peggio.

Spirto beato
,

quale

Se', quando altrui fai tale ?

O poverella mia, come se' rozza!

Credo che tei conoscbi ;

Rimanti in questi boschi.

IO *
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Canzone XIV.

Chiare , fresche , e dolci acque
,

Ove le belle membra
Pose colei , che sola a me par donna ;

Gentil ramo , ove piacque

(Con sdspir mi rimembra)

A lei, di fare al bel fìanòò colonna;

Erba e fior, che la gonna

I-eggladra ricoverse

Con l'angelico seno}

Ae» sacro sereno,

Ov* Amor co* begli' occhj il cor m'aperse;

Date udienza insieme

Alle dolenti mie parole estreme.

S'egli è pur mio destino,

E*l cifelo in ciò s'adopra,

Ch'Amor quest' occhj lacrimando chiuda;

QualcTie grazia il meschino

Corpo fra voi ricopra;

E torni l!alma al proprio albergo ignuda.

La morte fìa men cruda,

Se questa speme porto

A quel dubbioso passo :

Che lo spirito lasso

Non poria mai'n più riposato porto,

Nè*n più tranquilla fossa,

Fuggir la carne travagliata , e 1' ossa.
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Tempo verrà ancor forse,

Ch'air usato soggiorno

Torni la fera bella e mansueta;

E là Velia mi scorse

Nel benedetto giorno.

Volga la vì?ta desiosa e lieta,

Cercandomi: ed, di pietà!

Già terra infra le pietre

Vedendo , Amor V inspiri

In guisa che sospiri

Sì dolcemente , che mercè m* impetre,

E faccia forza al cielo

Asciugandosi gli occlij col bel velo.

Da' be' rami scendea.

Dolce nella memoria

Una pioggia di fior sovra '1 suo grembo;

Ed ella si sedea

Umile in tanta gloria,

Coverta ^ià dell'amoroso nembo:

Qual fior cadea sul lembo

Qual sulle trecce bionde ;

Ch'oro forbito e perle

Eran quel dì a vederle:

Qual si posava in terra , e^qual sull* onde:

Qual con un vago errore

Girando parea dir : qui regna Amore.

Quante volte diss'io

Allor pien di spavelito;

Costei per fermo nacque in paradiso :

Cogi carco d*obblio

IO ««
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Il divin TDortamento,

E*l volto, e le parole, e*l dolce riso

JVl'aveano, e si diviso

Dall'immagine vera;

Cli' i* dicea sospirando ;

Qui come venn'io, o quando?

Credendo esser in ciel , non là dov' era.

Da indi in qua mi piace

Quest' erba si , eh* altrove non ho pace.

Se tu avessi ornamenti, quant* hai voglia,

Potresti arditamente

-Uscir del bosco , e gire infra la gente.

Canzone X/^.

In quella parte, dov'Amor mi sprona,

Convien eh* io volga le dogliose rime,

Che son seguaci della mente afflitta,

Quai fien ultime", lasso, e qua' fien prime?

Colui, che del mio _mal meco ragiona.

Mi lascia in dubbio: si confuso ditta.

Ma pur quanto l'istoria trovo scritta

In mezzo '1 cor, che si spesso riticorro,

Con la sua propria man , de' miei martiri

Dirò ; perchè i sospiri

Parlando han triegua, ed al dolor soccorro.

Dico , che perch' io miri

Mille cose diverse attento e fiso.

Sol una donna veggio, e '1 suo bel viso.
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Poi che la dispietata mia ventura

M' lia dilungato dal maggior mio bene,

Nojosa, in,esorabile e superba;

Amor col rimembrar Sol mi mantiene :

Onde , s' io veggio in giovenil figura

Incominciarsi '1 mondo a vestir d* erba ;

Farmi vedere in quella etade acerba

La bella giovinetta, ch'ora e donna:

Poi clip sormonta riscaldando il Sole;

Parmi,, qual' esser sole

Fiamma d* amor , che *n cor alto s' indonna :

Ma quando il di si dole

Di lui , che passo passo addietro torni ;

Veggio lei giunta a' suoi perfetti giorni.

In ramo fronde , ovrer viole in terra

Mirando alla stagion , che '1 freddo perde,

E le stelle migliori acquistan forza;

Negli occhj ho pur le violette e '1 verde

Di ch'era nel principio di mia guerra

Amor armato sì, eh' ancor mi sforza:

E quella dolce leggiadretta scorza,

Che ricopria le pargolette membra,

Dov' oggi alberga V anima gentile,

Ch'ogni altro piacer vile

Sembrar mi fa; sì forte mi rimembra

Del portamento umile

Ch' allor fioriva , e poi crebbe anzi agli anni ;

Cagion sola, e riposo de' mie' affanni.

Qualor tenera neve per li colli

Dal Sol percossa veggio di lontano^;
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Come'l Sol neve mi governa Amore,

Pensando nel bel viso più che umano

Che pub da lungo gli occhj miei far molli,

Ma da presso gli abbaglia , e vince il core ì

Ove fra'l bianco e l'aureo colore

Sempre si mostra quel , che mai non vide

Occhio mortai , eh' io creda , altro che '1 mio ;

E del caldo desio,

Ch'è quando i* sospirando ella sorride,

M'infiamma si, che obblio

Niente apprezza, ma diventa eterno;

Ne state il cangia , ne lo spegne il verno.

Non vidi mai dopo notturna pioggia

Gir per 1' aere sereno stelle erranti,

E fiammeggiar fra la rugiada e '1 gelo;

Ch'i' non avessi i begli occhj davanti,

Ove la stanca mia vita s'appoggia,

Qual'io gli vidi all'ombra d'un bel velo;

E siccome di lor bellezze il cielo

Splendea quel di, cosi b.ignati ancora

Li veggio sfavillar; ond*io sempr*ardo.

Se'l Sol levarsi sguardo,

Sento il lume apparir , che m' innamora :

Se tramontarsi al tardo,

Parmel veder, quando si volge altrove,

Lasciando tenebroso , onde si move.

Se mai candide rose con vermiglie

In vasel d* oro vider gli occhj miei,

Allor allor da vergine man colte;

Veder pensaro il viso di colei.

Ch'avanza tutte l'altre meraviglie
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Con tre belle eccellenze in lui raccolte ;

Le bionde trecce sopra '1 collo sciolte,

Ov' ogni latte perderla sua prova

}

E le guance eh' adorna un .dolce foco.

Ma pur che l'oriJ un poco

Fior bianchi e gialli per le piagge mova;
,

Torna alla mente il loco,

E '1 primo di eh' i' vidi a Laura sparsi

I capei d'oro, ond' io si subit' arsi. i

Ad una ad una annoverar le stelle,

E'n picciol vetro chiuder tutte l'acque

Forse credea ; quando in si poca carta

Novo pensler di ricontar mi nacque,

In quante parti il fior dell' altre belle

Stando in se stessa , ba la sua luce sparta ;

Acciò che mai da lei non mi diparta;

Ne farò io ; e se pur talor fuggo.

In cielo e*n terra m' ha racchiusi i passi :

Perchè agli occhj miei lassi

Sempre e presente: ond' io tutto mi struggo;

E cosi meco stassi.

Ch'altra non veggio mai ne veder bramo,

Nè'l nome d'altra ne' sospir miei chiamo.

Ben sai, canzon, che quant'io parlo è nulla

Al celato amoroso mio pensiero.

Che di e notte nella mente porto

j

Solo per cui conforto

In cosi lunga guerra anco non pero :

Che ben m'avria già morto

La' lontananza del mio cor piangendo ;

Ma^quinoi dalla morte indugio prendo.
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Canzone XH^I.

Italia mia; Lenchè'l parlar sia indarno '

Alle piaghe mortali,

Che nel bel corpo.tuo sì spesse veggio;

Piaceml almen che i miei sospir fìen, quali

Spera '1 Tevero, e l'Arno,

E '1 Pò , dove doglioso e grave or seggio.

Rettor del ciel, io chieggio,

Che la pietà , che ti condusse in terra,

Ti volga al tuo diletto almo paese.

Vedi, signor cortese.

Di che lievi cagion che crudel guerra!

E i cor eh' indura , e serra

Marte superbo e fero,

Apri tu , Padre , e 'ntenerisci , e snoda.

Ivi fa che*l tuo vero

(Qual io mi sia) per la mia lingua s'oda.

Voi, cui Fortuna ha posto in mano il freno

Delle belle contrade.

Di che nulla pietà par che vi stringa ;

Che fan qui tante pellegrine spade ?

Perchè '1 verde terreno

Del barbarico sangue si dipinga ?

Vano error vi lusinga :

Poco vedete , e parvi veder molto :

Che'n cor venale Amor cercate, o fede,

Qual più gente possiede,
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Colui e più da' suoi nemici avvolto.

O diluvio raccolto

Di che deserti strani,

Per inondare i nostri dolci campi !

Se dalle proprie mani

Questo n*avvien, or chi fìa che ne scampi?

Ben provvide Natura al nostro stato

Quando dell' Alpi schermo

Pose fra noi, e la Tedesca rahbìa :

Ma '1 desir cieco , e 'ncontra '1 suo ben fermo

S'è poi tanto ingegnato,

Ch' al corpo sano ha procurato scabbia.

Or dentro ad ui^a gabbia

Fere selvagge, e mansuete grv^^gge

S' annidan si, che sempre il miglior geme;

Ed e questo del seme,

Per più dolor, del p^Jpol senza legge,

Al qual, come si légge,

Mario aperse si'l fianco.

Che memoria dell'opra anco non langue ;

Quando assetato e stanco

Non più bevve del fiume acqua, che sangue.

f
Cesare taccio , che pei: ogni piaggia

ece r erbe sanguigne

i lor vene, ove'l nostro ferro mise.

r par, non so per che stelle maligne,

Che '1 cielo in odio n' aggia.

Vostra mercè , cui tanto si commise.

Vostre voglie divise

Guastan del mondo la più bella parte.
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Qual co^pa
,

qual giudizio , o qual destino,

Fastidire il vicino

Povero, e le fortune afflitte e sparte

Perseguire, e *n, disparte

Cercar gente , e gradire

Che sparga'] sangue, e venda l'alma a prezzo?

Io parlo per ver dire,

Non per odio d' altrui , ne per disprezzo.

Ne V* accorgete ancor per tante prove

Del Bavarico inganno ;

Ch' alzando'] dito con la morte scherza.

Peggio e lo strazio, al mio parer, che '1 danno*

Ma'] vostro sangue pove
Più largamente, ch'ahr'ira vi sferza.

Dalla mattina a terza

Di voi pensate, e vederete, come
Tiencaro altrui, chi tien se cosi vile.

I^atin sangue gentile.

Sgombra da te queste dannose some :

' Non far idolo un nome
Vano senza soggetto :

Che'] furor della sua gente ritrosa

Vincerne d' intelletto,

Peccato è nostro , e non naturai cosa.

Non è questo il terren ch'i',toccai pria?

Non è questo *1 mio nido,

Ove nutrito fui sì dolcemente?

Non e questa la patria, in ch'io mi fido.

Madre benigna e pia,

Che copre V uno e V altro mio parente ?



in vita di M. Laura. I21

Per Dio ) questo la mente

Talnr vi mova; e con pietà guardate

Le lagrime del popol doloroso

Che Sol da voi riposo

Dopo Dio spera : e pur che voi mostriate

Segno alcun di pietate,

Virtù contra furore

Prenderà l'arme; e fìa'l combatter corto:

Che l'antico valore

Negl'italici cor non è ancor morto.

Signor, mirate come'l tempo vola,

E slccoane la vita
^

Fugge, e la morte n'è sovra le spalle.

Voi siete or qui ; pensate alla partita.;

Che Palma ignuda e sola

Convien eh' arrive a quel dubbioso calle.

Al passar questa valle

Piacciavi porre giù l'odio e lo sdegno,

Venti contrarj alla vita serena :

E quel che 'n altrui pena

Tempo si spende, in qualche atto più degn*.

O di mano, o d'ingegno,

In qualche bella lode,

In qualche onesto studiò si converta;

Cosi qua giù si gode,

E la strada del ciel si trova aperta.

Canzone, io t'ammonisco,

Che tua ragion cortesemente dica ;

Perchè fra gente altera ir ti conviene;

E le voglie son piene

Petrarca I. |j
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Già dell* usanza pessima ed antica,

Del ver sempre nemica.

Proverai tua ventura

Fra jjiagnanimi pochi, a clii'l ben piace:

Di lor: chi m'assicura?

r vo gridando; Pace, pace, pace]

Canzone XVII,

Di pensier In pensler, di. monte in monte

Mi "uida Amor; eli* ogni segnato calle

Provo contrario alla tranquilla vita.

Se*n solitaria piaggia rivo o fonte.

Se 'jifia duo poggi siede ombrosa valle,

Jvi s^ acqueta i* alma sbigottita :

E com* Amor la 'n vita.

Or ride, or piange, or teme, or s^ assicura;

E*l volto,' che lèi segue, ov'ella il mena,

SI turba e raiserena,

Ed in un -esser picclol tempo dura ;

Onde, alla vista, uom di tal vita^ esperto

Dirla : questi arde, « ^li suo stato -^ incerto.

Per alti monti , « per selve aspre trovo

Qualche riposo : qgni abitato loco

E* ^nemico mortai degli occhj miei.

A ciascun passo nasce un pensier novo

Della mia donna, che sovente in gioco

Gira'l tormento, ch'i* pbrto per lei:
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Ed appena vorrei

Cangiar' questo mio viver dolce amaro;

Ch^i* dico i forse ancor ti serba Amore

Ad un tempo migliore :

Forse a te stesso vile y altrui se* caro ;

Ed in questa trapasso sospirando

,

Or potrebb* esser vero? or come? or quando?

Ove porge ombra un pino alto ^ odun^colle

Talor m'arresto: e pur nel primo sasso

Diseano con la mente il suo bel viso.

Poi eh' a me torno, trovò iLpetto molle

Della pietate, ed allor dico: ahi lasso>

Dove se* giunto, ed onde se*^ diviso?

Ma mentre tener fiso

Posso al primo pensier la mente vaga,

E mirar lei, ed obbliar me stessa;

Sento Amor sì da presso,

Che del suo proprio error l'alma s' appagai

In tante parti, e si bella la veggio,. .

Che se r error durasse , altro non cheg'gio.

ri'hó più volte (or chi fla , che mei creda ?>

Neil* acqua, chiara , e sopra l' erba verde

Veduta viva , e nel troncon d'un faggio;

E 'n bianca nube si fatta , che Leda

Avria ben detto , che sua figlia perde ;

Come stella, che'l Sol copre col raggio:

E quanto in più selvaggia

Ijoca mi trovo , e 'n più deserto lido.

Tanta più bella il mio pensier l'adombra:

Poi, q^uando'l vero sgombra

li *
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Quel dolce error, pur li meclesmo assido

.Me freddo, pietra morta in pietra viva,

In guisa d'uom che pensi, e pianga, e scrivisi.

Ove d'altra montagna ombra non tocchi.

Verso '1 maggiore e*l più spedito giogo,

Tirar mi suol un desiderio intenso :

Indi i miei danni a misurar con gji occhj

Comincio; e*ntanto lagrimando sfogo

Di dolorosa nebbia il cor condenso,

Allor, ch'i' miro e penso

Quant' aria dal bel viso mi diparte.

Che sempre m' è si presso , e si lontano :

Poscia fra me pian piano ;

Che sai tu lasso ? forse in quf Ila parte

Or di tua lontananza si sospira:

Ed in questo pensier l'alma respira.

Canzon , oltra quell' alpe

Là , dove il cielo è più sereno e lieto,

Mi rivedrai sovr'un ruscel corrente,

Ove Paura si sente

D'un fresco ed odorifero laureto.

Ivi è'I mio cor, e quella che'l m'invola:

Qui reder puoi l'immagine mia sola.
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So ne Lio Cr

Poi clie'I cammin m'è chiuso di mercecTe,

Per disperata via son dilungato

Dagli occhj ©v'aera (i' non so per qual fato)

Riposto il guidardon d'ogni mia fede.

Pasco '1 cor disospir, eli' altro non chiede f

E di lagrime vivOy a pianger nato:

!Nè di ciò dxiolmi ; perchè in tale stato

E' dolce '1 pianto più, ch'altri non creder

E sola ad una immagine m'attegno

Che fé' non Zeusi ^ o Prassitele, o Fidia j

Ma miglior mastro , e di più alto'ngegno^

Qual Scitla m^ assicura , o qual Numidia,

S' ancor non sazia del mio esilio indegno.

Così nascosto mi ritrova invidia 2

Sonetto CI.

Io canterei d'Amqr si noTamenfey

Ch'ai duro fianco il di mille sospiri

Trarrei per forza , e mille alti desiri

Raccenderei nella gelata mente :

E'I hel viso ved'rei cangiar sovente^

E Bagnar gli occhj , e più pietosi girt

Far, come suol chi degli altrui martiri

E del suo error , quando non vai, si pente s

E le rose vermiglie infra \a neve

^ Mover dalFora , e discovrir Tavorioy

Che fa di neiarmo chi da presso T^ guardar

E tutto» quel perchè nel viver hreve

Noui rincresco a me stesso, anzi' mij glorio»

I>'essei servata alla stagion; più taxda..
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Sonetto CII.

S* amor non è ; che dunque è quel eli* i* sento ?

Ma s'egli è amor ; per Dio, che cosa, e quale ?

Se huona ; ond'è l'eiTetto aspro .e mortale?

Se ria; ond* è sì dolce ogni tormento?

S*a mia voglia ardo ; ond* è*l pianto e'I lamento ?

S*a mal mio grado; Il lamentar che vale?

O viva morte , o dilettoso male,

Come puoi tanto in me, s'io noi consento ?

E s* io '1 consento ; a gran torto mi doglio.

Fra si contrarj venti in fragil harca

Mi trovo in alto nrar senza governo,

Si lieve di saver, d* error si carca,

Ch' i* medesmo non so quel eh' io mi voglio ;

E tremo a mezza state , ardendo il verno.

Sonetto CHI.

Amor m'ha posto come segno a strale,

Com' al Sol neve , come cera al foco,

E come nebhia al vento ; e son già roco.

Donna, mercè chiamando ; e voi non cale.

I)agli occlij vostri uscio '1 colpo mortale

Contra cui non mi vai tempo , ne loco :

Da voi sola procede (e parvi un gioco)

Il Sole, e*r foco, e'I vento, ond* io son tale,

I pen^ier son saette, e'I viso un Sole:

-E*l desir foco; e *nsieme con quest'arme

Mi punge Amor, m'abbaglia, e mi distrugge :

E r.angelico canto, e le pari)]e

Col dolce spiito, ond* io non posso aitai me,

Son r aura , innanzi a cui mia vita fugge.
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Sonetto Cir.

pace non trovo, e non lio da. far guerra;

Eterno, e spero, edardo, ,esonungliiac(?Io;

E volo sopra*! cielo, e giaccio in terra;

E nulla stringo, e tutto'l mondo abbraccio.

Tal m'ha in prigion, che non m'apre-, ne serra;

Ne per suo mi ritien, ne scioglie il laccio ;

E non m' ancide Amor, e non mi sferra;

Ne mi vuol vivo , ne mi trae d' impaccio.

Veggio sen/.' pcchj ; e non ho lingua, e grido ;

E bramo di perir, e cheggio aita;

Ed ho insedio me stesso, ed amo altrui:

Pascomi di dolor; piangendo rido;

Egualmente mi spiace morte e vita.

In qiiesto stato son , donna
,

per vui.
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Canzone XniT,

Qual più diversa e nova

Cosa fu mai in qualche stranio clima;

Quella, se ben si stima,

Più mi rassembra : a tal son giunto y Amore.

lià onde'I di vien fòre,

Vola un augel, che sol senza consòrte

Di volontaria morte

Rinasce , e tutto a viver si rinnova :

Così sol si ritrov*

Lo mio voler, e cosi in sulla cima

De' suoi alti pensieri al Sol si volvc;.

E così SL risolve ;

E così torna al suo stato* di prima r

Ardey e more, e riprende i mervi suoi;

E vive poi con la Fenice a prova^

Una pietra è sì ardita

La per l''indico mar^ che da naturar

Traorae a se il fèrro , e il fura

Dal legno in guisa , che i navigj alFonde r

Questo prov'io fra Tonde

D'amara pianto r che quel bella scoglitT

Ha col suo dura orgoglio^

Condotta ov*" affondar convien mia vita r

Così Taima ha sfornita

Furando '1 cor\ che fu già cosa dura :

E me tenne un, clTor son diviso e sparso?

Un. sasso a trai^ più scarso»
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Carne, che ferro: o cruda mia ventura!

Che'n carne essendo, Veggio trarmi a tiva

Ad una viva dolce calamita.

Nel? estremo Occidente

Una fera è soave e queta tanto,

Che nulla più ; ma pianto,

E doglia, e morte dentro agli occhj porta:

Molto conviene accorta

Esser qual vista mai ver lei si giri :

Fur che gli occhj non miri,

L* altro puossi veder securament^:

Ma io incauto, dolente

Corro sempre al mio male ; e so hen quanta

N' ho sofferto , e n' aspetto : ma 1* ingordo

Voler, eh' è cieco e sordo,

Si mi trasporta, che'l hel viso santo

E gli occhj vaghi fien cagion eh' io per»,

Di questa fera , angelica , innocènte.

Surge nel mezzogiorno

Una fontana , e , tien nome del Sole,

Che per natura sole

Bollir le notti, e'n sul giorno esser fredda:

E tanto- si raffredda,

Quanto '1 Sòl m jnta , e quanto e più da presso :

Cosi avvien a me stesso.

Che son fonte di lagrime, e soggiorno:

Quando '1 hel lume adorno,

Ch'è'l mio Sol, s'allontana; e triste e sole

Son le mie luci ; e notte oscura è loro :

Ardo allor; ma se l'oro
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E i lai veggio apparir del vivo Sole ;

Tutto dentro e di fuor, sento cangiarmc^

E ghiaccio farme : cosi freddo torno.

Un' altra fonte lia Epiro,

Di cui si scrive ch\ essendo fredda ella,

Ogni spenta facella

Accende, e spegne qual trovasse accesa.

L* anima mia , eli' oflesa

Ancor non era d'amoroso foco ;

Appressandosi un poco

A quella fredda , eh' io sempre sospiro^

Arse tutta ; e maitiro

Siriiil giammai ne Sol vide , ne stella :

Ch' un cor di marmo a pietà mosso avrebbe*

Poi che 'afiammata Tebbe,

Rispensela virtù gelata è bella.^

Cosi più volte ha'l cor racceso e spento;

Io'] so, che'l sento; e spesso me n'adiro.

Fuor tutt'i nostri lidi

Nell'isole famose di Fortuna

Due fonti ha : chi deiruna

Bee, muor ridendo; e chi dell' altra, scampa.

Simil fortuna stampa

Mia vita , che morir poria ridendo

Del gran piacer, ch'io prendo,

Se noi temprassen dolorosi stridi.

Amor, eh' ancor mi guidi

Pur all' ombra di fama occulta e bruna ;

Tacerem questa fonte, ch'ognor piena.

Ma con più larga vena
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Veggiam, quando col tatiro il Sol s'aduna:

Cosigli occhj miei piangon d* ogni tempo j

Ma più nel tempo che Madonna vidi.

Chi spiasse, canzone,

Quel ch'i'fo; tu puoi dir: sott*un graa sasso

In una chiusa valle, ond' esce Sorga,

Si sta: ne chi lo scorga

V è, se no Amor che mai noi lascia un passo ;

E riraman ine d'una, che lo strugge:

Che per se fugge tutt' altre persone.

Sonetto CV.

Fianrma dal ciel sulle tue trecce piova,

Malvagia, che dal fiume, e dalle ghiande

Per l'altru' impoverir se^ ricca e grande;

Poi che di mal oprar tanto ti giova :

^lNido di tradimenti, in cui si cova

Quanto mal per lo mondo oggi si 'spande:

Di vin serva, ^i letti, e di vivande.

In cui lussuria fa l'ultima prova.

*er le camere tue fanciulle e vecchj

Vanno trescando , e Belzehuh in mezzo

Co' mantici, e col foco, e con gli specchj.

ria non fostu nudrita in piume al rezzo;

Ma nuda al vento, e scalza fra gli stecchi;

Or vivi sì, eh' a Dio ne venga il lezzo.
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Sonetto CVL
L'avara Babilonia ha colmo il sacco

D* ixa di Dio , e di vlzj empj e rei-

Tanto, che scoppia; ed ha fatti suoi Dei
Non Giove e Palla , ma Venere e Bacco.

Aspettando ragion mi struggo e fiacco ;

Ma pur nuovo Soldan veggio per lei;

%aO qual farà, non già quand'io vorrei,

Sol' una sede, e quella fia in Baldacco.

Gl'idoli .suoi saranno in terra sparsi,

JE le torri superbe al ,ciel nemiche,

E i suoi torrier di fuor come denti* arsi.

Anime belle, e di virtute amiche

Terranno '1 mondo; e poi vedrem lui farsi

Aureo tutto , e pien dell* opre anticlie.

Sonetto CriL
Fontana di dolore, .albergo d*ira, "^

Scola d' errori , e tempio d' eresia.

Già Roma , or Babilonia falsa e ria,

Per cui tanto si piagne, e si sospira;

O fucina d'inganni, o prigion dira,

Ove'l ben more, e'I mal si nutre e cria.

Di vivi inferito , un gran miracol fia,

Se Cristo tcco al fine non s'adira.

Fondata in casta ed umil povertate,

Contra i tuoi fondatori alzi le corna.

Putta sfacciata ; e dov' hai posto spene ?

Negli adulterj tuoi, nelle mal nate

'Ricchezze tante? or Constantin non torna;

3\Ia tolga il mondo tristo, che'l sostiene.
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Som no eFili,

Quanto più disiose l'ali spando

Verso di voi, o dolce -scliicra amica;

Tanto fortuna con più vis co intrica

Il mio volare , e gir mi face errando.

Il cor, che mal Buongrado attorno mando,

È con voi sempre in quella valle aprica,

Ove il mar nostro più la terra implica ;

I/akr'ier da lui partimmi lagrimando.

rda man manca, e' tenne il cammin dritto;

r tratto a forza, ed ei d'Amore scorto:

Egli in Gerusalemme , ed io in Egitto.

Ma sofferenza è nel dolor conforto :

Che ,
per lungo uso già fra noi prescritto,

Il nostro esser insieme è raro , e corto.

Sonetto CIX.

Amor che nel pcnsier mio vive e regna,

E'I suo seggio maggior nel mio cor tiene»

Talor armato nella fronte viene :

Ivi si loca , ed ivi pon sua insegna.

Quella, ch'amare e solferir ne 'nsegna,

E vuol, che 'I-gran desio , l'accesa spene

Raf^ion, veroroona, e reverenza afìrene;

Di nostro ardir fra se stessa si sdegna.

Onde Amor paventoso, fugge al core

Ivasciando ogni sua impresaje piagne, e trema:

Ivi s' asconde , e non appar più fore.

Che poss'io far, temendo il mio signore, ""

Se non star seco insin all'ora estrema?

Che hel fin fa , chi ben amando more.

Vctrarca I. 12
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Sonetto ex.

Come tìTora al caldo tempo sole

Semplicetta farfalla al lume avvezza

Volar negli occhj altrui per' sua vaghezza j

Oiid' avvien eh' ella m.ore, altri si dola :

Coù s€mpr!io corro al fatai mio Sole

Degli occhj, onde mi vieii tanta dolcezza,

Che *1 fren della ragione Amor non prezza ;

E chi discerne è vinto da chi vuole.

E veggio hen quant' elli a schivo m' hanno ;

E so , eh' i' ne morrò veracemente :

(^he mia virtù non può contra l'affanno :

Ma si m'abhaglia Amor soavemente;

Ch' i* piango l'altrui noja , e no'l mio danno ;

E cieca al suo morir 1' alma consente.

Sestina V.

Alla dolce ombra delle belle frondi

Corsi fuggendo un dispietato lume,

. Che'nfin quaggiù m'ardeà dal terzo cielo;

E disgombrava già di neve i poggi

L'aura amorosa,, che rinnova il tempo;

E fiorian per le piagge T erbe e i rami.

Non vide il mondo sì leggiadri rami,

Ne mosse '1 vento mai sì verdi froudi,

Come a me si mostrar quel primo tempo:

Talché temendo dell'ardente lume

Non volsi al mio refugio ombra di poggi,

Ma della,pianta più- gradita in cielo.
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Un lauro mi difese allor dal cielo :

Onde più volte vago de' bei rami

Da poi son gito per selve , e per poygi ;

Ne giammai ritrovai tronco , ne frondi

Tanto onorate dal superno lume ;

Che non cangiasser qualitàte a tempo.

Fero più fermo ogni or di tempo in tempo

Seguendo , ove cLiamar m'udia dal* cielo

E scorto da un soave e chiaro lume,

Tornai sempre devoto ai primi rami,

E quando a terra son sparte le frondi,

E quando '1 Sol fa verdeggiar i poggi.

Selve , sassi , campagne , filami , e poggi, ^

Quant'è creato, vince e cangia il tempo :

Ond*io chicggio perdono a queste frondi,

Se rivolgendo poi molt'anni il cielo

Fuggir disposi gì' invescati rabii,

Tosto ch'incominciai di veder lume,

Tanto mi piacque prima il dolce lume,

Ch'i' passai con diletto fissai gran poggi.

Per poter appressar gli amati rami;

Ora la vita breve, e'I loco, e '1 tempo
Mostranmi altro sentier di gir al cielo,

E di far frutto, non pur fiori e frondi. ;

Altro Amor, altre frondi, ed altro lume,

Altro salir al ciel per altri poggi

Cerco (che n'è ben tempo) , ed altri rami.

L 12
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Sonetto CXI.

Quand'io v'odo parlar si dolcemente,

Coni' Amor proprio a' suol segnaci instllla,

li' acceso mio desir tutto sfavilla,

Tal che'nfiammar, dovria l' anime spente.

Trovo la bella donna allor presente,

Ovunque mi fu mai dolce, o tranquilla.

Nell'abito, cb'al^uonnon d'altra squilla,

Ma di sospir mi fa destar sovente.

Le chiome all' aura sparse', e lei conversa

ludietro veggio; e cosi bella riede

Nel cor, come colei che tien la chiave:

Ma'l soverchio piacer che s'attraversa

Alla mia lingua, qual dentro ella siede,-

ì)i-nj'Dstrarla in palese ardir non have.

Sonetto CXII.

Ne C081 bello il Sol giammai levarsi,

Quaudo'l ciel fosse più di nebbia scarco,

Ne dopo pioggia vidi'l celeste arco

Per l'aere in color tanti variarsi;

In quanti fiammeggiando trasformarsi

Nel di, ch'io presi l'amoroso incarco.

Quel viso al qùal (e son nel mio dir parco)

Nulla cosa mortai puote agguagliarsi.

r vidi Amor, che i begli occhj volgea

Soave si, ch'ogni altra vista oscura

Da indi in qua m'incominciò a parere. *

Sennuccio ,.il vidi, e l'arco che tendea,

Tal, che mia vita poi non fu secura,

Ed è si vaga ancor del rivedere.
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Sonetto CXIII,

Fomnii ove'l Sol occlde i £ori e l'erLa;

O dove vince liii'l ghiaccio e la neve:

Pommi ov' è '1 carro suo téni|)rato e leve ;

Ed ov''è chi cel rende, o chi cel serba.

Pomm' in uniil fortuna, od in superba;

Al dolce aere sereno , al fosco , e greve :

Ponimi alla notte, aldi lungo, ed al breve;

Alia matura etate, od ali* acerba:^

fe Pomm'in cielo, od in terra , od in abisso;

^ Jn alto poggio, in valle ima, e palustre;

Libero spirto, od a' suoi membri affisso;

Pommi cpn fama OSCina , o con illustre;

Sarò qual fui: vivrò com'io son visso,

Continuando il mio sospir trilustre,

'^'

Sonetto CXlV,

O d' ardente virtute ornata e calda

Alma gentil, cui tante cai te vergo;

O sol già d* onestate intero albergo,

ToiTe in alto valor fondata e salda:

O fiamma , o rose sparse in dolce falda

Di viva neve, in ch'io mi specchio e tergo;

O piacer, onde l'ali al bel viso ergo, ^

Che luce, sovra quanti'! Sol ne scalda;

Del vostro nome, se mie rime intese

Fossin si lunge, avrei pien Tile e Battro,

La Tana, il Nilo, Atlante, Olimpo, e C^lpe,

Poi che portar noi pos^so in tutte quattro

Parti del mondo; ndrallo il bel paese,

Ch'Apennin parte, e'I mar circonda, e l'alpe.

12 * *
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Sonetto CXr,

Quanflo*! voler, che con duo .sproni ardenti,

E con un duro fren mi mena e regge.

Trapassa ad or ad or l'usata legge,

Per far in parte i miei spirti contenti;

Trova ehi le paure e gli ardimenti

Del cor profondo nella fronte ìcgge;

E vede Amor, che sile imprese conegge.

Folgorar ne* turbati occhj pungenti :

Onde, come colui, che*l colpo teme

Di Giove irato, si ritragge indietro:

Che gran temenza gran desire affrena :

Ma fir<?ddo .foco, e paventosa speme

Dell'alma, che tialuce come un vetro^

Talor sua dolce vista ra&serena»

Sonetto CXn,
Non Tesin, Pò , Varo, Arno, Adige, eTehro,

Eufrate, Tigre, Nilo, Ermo, Indo, e Gange,

Tana,Istro,AlfeQ,Garonna,e'l mar che frange,

Ro(lano,Ibero,Ren, Seiina,Albia, Era, Ebro ;

Non edra , abete, pin, faggio, a gìnehro

Poria '1 foco allentar , che'l cor tristo auge ;

Quant'uubelrio, eh' ad ogni or meco piange

Con l'ai'bosccl, che'n rime orno e celebro.

Quest'un soccorso trovo tra gli assalti

D'Amore, onde convien ch'armato viva

La vita che trapassa a si gran salti.

Cosi cresca*! bel lauro in fresca riva;

E chì*l pianto, pensier leggiadri ed alti.

Nella dolce ombra» al suon dell* acque scriva



in vita di M. Laura 139

Ballata X.

Di tempo in tempo mi si fa men dura

L'angelica figura, eT dolce riso;

E l'aria del bel vìsa,

E degli occlij leggiadri meno oscura.

Clie fanno meco ornai questi sospiri

Che nascean di dolore,

E mostravan di fore

La mia angosciosa e disperata vita?
'

S'avvien clie'l volto in quella parte giri,

Per acquetar il core ;

Farmi veder Amore
Mantener mia rncion , e darmi aita:

Ne pero trovo ancor guerra finita,

!Nè tranquillo ogni stato del cor mio :

Che più m'arde'l desio,

Quanto più la speranza m'assicura.

Sonetto CXKIL
Che fai, alma? che pensi? avrem mai pace?

Avrem mai tregua ? od avrem guerra eterna?

—

Che fia di noi non so ; ma in quel ch'io scerna,

A' suoi hegli occhj il jual nostro non piace,—
Che prò , se con quegli occhj ella ne face

Di tate un ghIaccio,un foco quando verna?

—

Ella non , ma colui ^che gli governa. —
Questo eh' è a noi, s' ella sei vede e tace ?

—

Talor tace la lingua, e *1 cor si lagna

Ad alta voce, e'n vista a'sciutta e lieta

Piange, dove mirando altri noi vede. —
Per tutto ciò la mente non s'acqueta,

Rompendo'lduol, che n lei s'accoglie e stagna;

Ch'a gran speranza uom misero non crede.
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Sonetto exmi.
Non d'atra e tempestosa oiifla marina

FiJggio'in porto giammai stanco nocchiero,

Cora* io dal fosco e torbido pensiero

Fuggo, ove'l gran desio mi sprona e'ncliina ;

Ne mortai vista mai luce divina

Vinse , come \^ mia tjuel raggio altero

Del bel dolce soave bianco e nero.

In che i suoi strali Amor dora ed affina.

Cieco non già, ma faretrato il veggo;

Nudo, se non quanto vergogna il vela;

Garzoia con Tali, non pinto, ma vivo.

Indi mi mostra quel eh' a* mólti cela:

Ch*a parte a parte entr'a* begli occhj leggo

Quant*io parlo d'Amore, e q}iant*^io scrivo.

Sonetto CXIX.

Quelita umil fera, un cor di tigre o d'orsa.

Che 'n vista umana, e 'n forma d' angel yiene ;

In riso e'n pianto, fra paura e spene

Mi rota si, ch*ogni mio stato inforsa.

Se*n breve non m'accoglie, o noii mi smorsa,

Ma, pur, come suol far, tra due mi tiene;

Per quel ch'io sento al ccJr gir fra le vene

Dolce veneno, Amor^ mia vita è corsa.

Non può più la virtù fragile e stanca

, Tante varietali ornai soffrire:

Che'n un punto arde,agghiaccia, arrossa, e'mbianca

Fuggendo spera i suoi dolor finire ;

Come colei, che d'ora in ora m^inca ;

Che ben può nulla , chi non può morire»
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Sonetto CXX.

Ite, caldi sospiri, al fredrio core:

Rompete il ghiaccio, die pietà contende;

E se prego mortale al-ciel s'intencle,

Morte o mercè sia fine al mio 'dolore.

Ite, dolci peusier ,
parlando fore

Di quello, ove'l bel guardo non s'estende :

Se pur sua asprezza, o mia stella n' oirend<',

Sarem fuor di speranza, e fuor d'errore.

Dir si pub Leu per voi, non forse a pieno,

Cbe'l nostro stato è inquieto e fosco j

Si come il suo pacifico e sereno.

Gite securi ornai, ch'Amor vicn vosco:

E ria fortuna pub ben venir meno ;

S' ai segni del mio Sol 1' aere conosco.

Sonetto CXXL
Le stelle, e'I cielo, e gli elementi a prova

Tutte lor arti, ed ogni estrema cura

Poser nel vìvo lume , In cui natura

Si specchia, e *1 Sol, cL' altrove par non trova.

L* opra è si altera , si leggiadra e nova ;

Che mortai guardo in lei non s' assicura :

Tanta negli acchj bei fuor di misura

Par ch'Amor e dolcezza e grazia piova.

L'aere percosso da* lor dolci rai

S'infiamma d'onestate; e tal diventa,

Che '1 dir nostro , e'I pensier vince d'assai.

Basso desir non è ch'ivi si senta;

Ma d'onor, di virtute. Or quando mai

Fu per somma beltà vii voglia spenta?
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Sonetto CXXIL

Non fur mai Giove e Cesare s\ mossi,

A fulminar colui
,

questo a ferire,

Clic pietà non avesse spente 1* ire,

E lor dell' usat* arme ambeduo scossi.

Piangea Madonna ; e '1 mio signor, ch'io fo.siti,

"Volse, a vederla , e suoi lamenti a udire :

Per colmarmi di doglia e di desire,

E ricercarmi le midolle e gli ossi.

Quel dolce piapto mi dipinse Amore,

Anzi scolpio ; e que' detti soavi

Mi scrisse entr* un diamante in niezzo'l core »

Ove con salde ed ingegnose chiavi

Ancor torna sovente a trarne fora

Lagrime rare, e sospir lunghi e gravi.

S0 7i€ttu CXXIII.

T vidi in terra angelici costumi,

,

E celesti bellezze al mondo sole ;

Talché di rimembrar mi giova e dole :

Che quant'io miro, par sogni, ombre, e fumi :

E vidi lagrimar que* duo bel lumi,

Ch'han -fatto mille volte invidia al Sole:

Ed. udii sospirando dir parole.

Che farian gir i monti, ,e star i fiumi.

Amor, senno, valor, piotate, e doglia

Facean piangendo un più dolce concento'

D* ogni altra, che nel mondo udir si soglia;

Ed era'l cielo all'armonia si'ntento,

Che non si vc^ea in ramo, mover foglia :

Tanta dolcezza avea pien l'aere, e'I vento.
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Sonetto CXXir. .

Quel sempre acerbo ed onorato giorno"

jMandb sì al cor T immagine sua viva;

Che'ngegno o stil non fìat mai, che'l descriva;

jMa spasso a lui con la memoria torno.

L'atto d'ogni gentil Y>i«?t^tè adorno,

E'I dolce amaro lamentar ch'i! udiva,

Facean dubbiar, se mortai donna, o Diva

Fosse che'l ciel rasserenava intorno.

Ija trista or fino ; e calda neve il volto ;

Ebeno i cigli; e gli occhj eran ànc stelle,

Ond' Amor l'arco non tendeva- in fallo ;

Perle e rose vermiglie, ove l'accolto

Dolor forma\a ardenti voci e belle;

Fiamma i sospir, le lagrime cristallo.

Sonetto CXXr.

Ove eh' i' posi gli occhj lassi , o giri,.

Por quietar la vaghezza, che gli spinge;

Trovo chi bella donna ivi dipinge

Per far sempre mai verdi i miei desiri.

Con leggiadro dolor par ch'ella spiri

Alta pietà , che gentil core stringe ;

Oltra la vista , alle orecchie orna e'nHngo

Sue voci vive , e suoi santi sospiri.

Amor e'I ver fur meco, a dir che quelle,

Ch'i' vidi, eran bellezze al mondo sole^

Mai non vedute più sotto le stelle.

ISè si pietose e si dolci parole

S'udiron mai; ne lagrime si belle

Di sì begli occhj uscir mai vide il SoIp.



144 Hi me del Petrarca

Sonetto CXXn.
In qnal parte del eie! , in quale idea

Era l'esempio, onde natura tolse

Quel bel viso leggiadro, in eli' ella volse

Mostrar qua giù
,

quanto la su potea ?

Qual Ninfa in fonti, in selve mai qual Dea
Chiome d' oro si fino all' aura sciolse ?

Quand'un cor tante in se virtuti accolse?

Benché la somma e di mia morte rea.

Per divina bellezza indarno mira

Chi gli occhj di costei giammai non vide,

Come soavemente ella gli gira.

Kon sa coni' Amor sana, e come ancide,

Chi non sa, come dolce ella sospira,

E come dolee parla, e dolce ride,

Sojietto CXXni.
Amor ed io si pien di meraviglia,

Come chi* mai cosa inrredibil vide,

Miriam costei, quand' ella parla o ride;

Che sol se stessa, e nuli' altra simiglia.

Dal bel seren delle tranquille ciglia

Sfavillan si le mie due stelle fide;

Ch'altro lume non è ch'infiammi, o guide

Chi d'amar altamente si consiglia.

Qual miracolo e quel, quando fra l'erba

Quasi un fior siede ? ovver quand' ella preme

Col suo candido seno un verde cespo ?

Qual dolcezza è nella stagione acerba

Vederla ir^ sola coi pensier suoi 'nsieme

Tessendo un cerchio all' oro terso e crespo V
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Sonetto CXXVIIL

O passi sparsi; o pensier vaghi e pronti;

O tenace memoria; o fero ardore;

O possente desire; o -deb il core;

O occhi miei , occhj non già , ma fonti ;

O fronde, onor delle famose fronti;

O sola insegna al gemino valore ;

faticosa vita, o dolce errore,

Che mi fate ir cercando piagge, e ra'onti :

O hel viso ov*Amor insieme pose

Gli sproni e*l fren, ond' e' mi punge e voi ve,

Com'a lui piace, e calcitrar non vale;

O anime gentili ed amorose,

S'alcuna ha'l mondo ; e voi nude ombre e poive ;

Deh restate a veder, qual è'i mio male.

Sonetto CXXIX.

Lieti fiori e felici, e^hen nate erbe^

Che Madonna passando premer suole;

Piaggia, ch'ascolti sue dolci parole,

E, del bel piede alcun vestigio serbe ;

Schietti arboscelli, e verdi frondi acerbe;

Amorosette e pallide viole;

Ombrose selve , ove percote il Sole,

Che vi fa co* suoi raggi alte e superbe;

O soave contrada; o puro fiume,

Che bagnici suo bel viso, e gli occlij chiari,

E prendi qualità dal vivo lume ;

Quanto v' invidio gli atti onesti e cari !

LNon
fia in voi scoglio ornai, che per costume

D'arder con la mia fiamma non impari.

l'eirarca I. I3
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Sonetto CXXX.

Amor che vedi* ogni pensiero aperto,

E i duri passi , onde tu sol mi scorgi ;

lypl fondo del mio cor gli occhj tuoi porgi

A te palese , a tutt* altri coverto.

Sai quel che per seguirti ho già sofferto ;

E tu pur via di poggio in poggio sorgi

Di giorno in giorno; e di me non t'accorgi,

Che son SI stanco,. e'lsentierm*ètropp'ertO.

Ben vegg'io di lontano il dolce lume

Ove per aspre vie mi sproni e giri ;

Ma non ho, come tu, da volar piume.

Assai contenti lasci i miei desiri.

Pur che ben desiando i* mi consume;

Ne le dispiaccia , che per lei sospiri.

Sonetto CXXXL

Or che*] ciel, e la terra, e'I vento tace,

E le fere, e gli augelli il sonno affrena,

Notte '1 carro stellato in giro mena,

E nel suo letto il mar senz'onda giace;

Vegghio, penso, ardo, piango : e chi mi sface

Sempre m*è innanzi per mia dolce pena:

Grerra è'I mio stato, d'ira e di duol piena;

E sol di lei pensando ho qualche pace.

Cosi sol d'una chiara fonte viva

Move'l dolce e l'amaro, ond'io mi pasco:

Una man sola mi risana , e punge :

E perchè '1 mìo martir non giunga a riva.

Mille volte il di moro, e mille nasco;

Tanto dalla salute mia son lunge.
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Sonetto CXXXIL
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Come'l candido pie per l'erba fresca

I dolci passi onestamente move;

Virtù, che'ntorno i fiori apra e rinnove,

Delle tenere piante sue par eh' esca.

Amor, che solo i cor leggiadri invesca

Ne degna di provar sua forza altrove;

Da' begli occhj un piacer si caldo piove,

Ch'i' non curo altro ben, ne bramo altr*esca.

E con l'andar, e col soave sguardo

S'accordan le dolcissime parole,

E l'atto mansueto, umile, e tardo.

Di tai quattro faville, e non già sole,

Nasce *1 gran foco, di ch'io vivo ed ardo:

Che son fatto un auge! i^otturno al Sole.

Sonetto CXXXIII.

S'io fossi stato fermo alla sprilnnca

Là dov' Apollo diventò profeta;

Fiorenza avria fors'oggi ii suo poeta,

Non pur Verona , e Mantova , ed Arunca.

Ma perchè '1 mio terren più non s' ingiunca

D'"-irun?or di quel sasso; altro pianeta

Convien ch'i' segua, e del mio campo mieta

Lappole e stecchi con la falce adunca.

L* oliva è secca : ed e rivolta altrove

L'acqua, che di Parnaso si deriva:

Per cui in alcun tempo ella fiorivi;.

Così sventura , ovver colpa mi priva

D'ogni buon frutto, se l'eterno Giove
Della sua grazia sopra me non piove.

13 *
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Sonetto CXXXIV.
Quando Amor i begli occhj a terra iuehma,

E i vaghi spirti in un sospiro accoglie

(Zen le sue mani, e poi in voce gli scioglie

Chiara, soave, angelica, divina;

Sento far del mio cor dolce rapina,

E si dentro cangiar pensieri e voglie,

Ch*i* dico: or fien di me l'ultime spoglie,

Se'l cìel sì onesta morte mi destina:

Ma *1 suon che di dolcezza i sensi lega,

Col gran dQ^sir d* udendo esser beata

L'anima al dipartir presta raifrena.

Cosi mi vivo; e cosi avvolge e spiega

Lo stame della vita, che m'è data,

Questa sola fra noi del ciel Sirena.

Sonetto CXXXr.
A.T-Cr mi manda quel dolce pensiero

(]he secretario antico e fra noi due;

E mi conforta , e dice che non fue

Mai, com'or, presto a quel ch'i'bramo,e spero.

Io che talor menzogna , e talor vero

Ho ritrovato le parole sue ;

Non so s' il creda , e vivomi intra due ;

Ne si ne no nel cor mi sona intero.

In questa passa '1 tempo; e nello specchio

Mi veggio andar ver la stagi on contraria

A sua impromessa , ed alla mia speranza.

Or sia che può : già sol io non invecchio :

Già per etate il mio deslr non varia:

Ben temo il viver breve , che n' avanza.
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Sonetto CXXXn.
Pien d'un vago pensler, che mi dì.srfa

3Z)a tutti gli altri , e fammi al mondo irselo,

Ad or ad or a me stesso m'involo

Pur lei cercando ,< che fuggir do vria:

E veggiola passar si dolce e ria,

Che l'alma trema per levarsi a volo:

Tal d'armati sospir conduce Stuolo

Questa bella d'Amor nemica, e mia.

Ben, s'io non erro, di pietate un raggio

Scorgo fra'l nuhiloso altero ciglio,

Che'n parte rasserena il cor doglioso.

»^
Allor raccolgo l'alma; e poi ch'i' aggio

Di scovrirle il mio mal preso consiglio.

Tanto le ho a dir , che incominciar non oso.

Sonetto CXXXni.
Più volte già dal bel sembiante um;in©

Ho preso ardir con le mie hJe* scorte

D'assalir con parole oneste, accorte.

La mia nemica, in atto umile e piano:

Fanno poi gli occhj suoi mio pensier vano;
Perdi' ogni mìa fortuna, ogrù mia sorte,

IVIioben, mio male, e mia vita, ernia morte
Quei, che solo il pub far, l'ha posto in mano.

Ond'io non potè' mai formar parola.

Ch'altro che da me stesso fosse intesa;

Cosi m'ha fatto Amor tremante e fioco.

E T^eggi'or ben, che caritste accesa

- Lega la lingua altrui, gli spirti invola.

Chi può dir com'egli arde, è 'npicciolfoca.

1% **
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Sonetto CXXXVIIL
Giunto m'ha Amor fra belle e crude braccia.

Che m'ancidono a torto; e s'io mi doglio,

Doppia '1 martir; onde pur, coni' io soglio,

Il meglio è, eh' io mi mora amando, e taccia :

Che porla questa il Ren, qualor più agghiaccia,

Arder con gli occhj, e rompre ogni aspro~sco-

Ed ha si egual alle bellezze orgoglio, Cglio ;

Che, di piaGere;.flkrui
,
par chele spiaccia.

Nulla posso levar io per mlo'ngegno

Del bel diamante, ond' eli' ha il cor si duro :

L' altro e d' un marmo, che si mova e spiri ;

Ned ella a me per tutto '1 suo disdegno

Torrà giammai, ne per sejnbiante oscuro

Le mie speranze, e i miei dolci sospiri.

Sonetto- CXXXIX.

O invidia nemica di virtute,

Ch'a'ber principj volentier contrasti;

Per qual sentier cosi tacita intrasti

In quel bel petto, e coii qual'arti il mute?

Da radice n'hai svelta mia salute;

Troppo felice amante mi mostrasti

A quella , che miei preghi umili e casti

Gradi alcun tempo, or par ch'odje refute.

Ne però, che con atti acerbi e rei

Del mio ben pianga , e del mio pianger rida ;

Porla cangiar sol un de' pensièr miei:

Non, perchè mille volte il di m' ancida,

Fia , eh* io non l'ami, e eh' i' non speii in lei :

Che s'ella mi spaventa, Amor m'affida.
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Sonetto CXLw

Miiando'l Sol de' begli occlij sereno,

Ov'è chi spesso i miei dipinge e bagna;

Dal cor 1' anima stanca* si scompagna,

Per gir nel paradiso suo terreno:

Poi trovandol di dolce e d'amar pieno;

Quanto al mondo si tesse opra d* aragna

Vede; onde seco, e con An'or si lagna,

Ch'ha si caldi gli spron , si duro il freno.

Per questi estremi duo contrarj e misti,

Or con voglie gelate , or con accese.

Stassi co^i fra misera e felice v

Ma pochi lieti , e molti pensier tristi ;

E'I più si pente dell'ardite imprese;

Tal frutto nasce di cotal radice.

Sonetto CXLL

Fera stella (se'l cielo ha forza in noi,

Quant' alcun crede) fu, sotto eh* io nacqui;

E fera cuna , dove nato giacqui :

E fera terra, ov*i pie mossi poi ;

E fera donna , che con gli occhj suoi,

E con l'arco, a cui sol per segno piacqui.

Fé la piaga , ond', Amor, teco non tacqui ;

Che con quell'arme risaldarla puoi.

Ma tu prendi a diletto i dolor miei ;

Ella non già; perchè. non son più duri,

E'I colpo è di saetta, e non di spiedo.

Pur mi consola , che languir per lei

Meglio è, che gioir d'altra; e tu mei giuri

Per l'orato tuo strale , ed io tei credo.
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Sonetto CXLIL

Quando mi \4ene innanzi il tempo e*l loco,

Ov'io perdei mr stesso; e '1 caro nodo,

Ond' Amor di sua man m'avvinse in modo,

CLe Tamar mi fé dolce, e'I pianger frioco;

Solfo ed esca son tutto; e'I cor un foco

Da quei soavi spirti, i quai sempr'odo,

Acceso dentro si, ch'ardendo godo,

E di ciò vivo, e d'altro mi cai poco.

Quel Sol che solo agii occhj miei lisplende,

Coi vaghi raggi ancor indi mi scalda

A vespro, tal qua! era oggi per tempo ^.

E rosi di lontan m'alluma e'ncende;

Che la memoria , ad ognor fresca e salda,

Pur quel nodo mi mostra, e'Jloco, e'I tempo.

Sonetto CXLIII.

Per mezzo i hoschi inospiti e selvaggi.

Onde vanno a gran rischio uomini ed arme,

Vo sicur'io; che non può spavcntarme

Altri che '1 Sol , e' ha d' Amor vivo i raggi.

E vo cantando (o pensier miei non saggi !}

Lei, che'l elei non poria lontana farme ;

Ch'i' l'ho negli occhj, e veder seco parme

JJonne, e donzelle, e sono abeti e f'^^ggi.

Farmi d'udirla, udendo i rami, e l'ore,

E le frpndi, e gli augei lagnarsi , e l'acque

Mormorando fuggir per i'erha verde.

Raro un silenzio, un solitario orrore

D'ombrosa selva mai tanto mi piacque

j

Se non che del mio Sol troppo si perde»
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Sonetto CXLir.

Mille piagge in un giorno , e mille rivi

Mostrato m' ha per la famosa Arrlenna

Amor , eh* a' suoi le piante e i cori impenna,

Per -fargli al terzo ciel volando ir vivi.

Dolce nr'è Bol senz'arme esser stato ivi,

Dove armato fler Marte , e non accenna ;

Quasi senza governo., e senz'antenna

Legno in mf-r, pien di pensi er gravi e schivi.

Pur giunto al fin della giornata oscura,^^

Fvimemhrando ond'io vegno,e con quai piume

vSento di troppo ardir nascer paura,

Ma'l hel paese, e'I dilettoso fiume

Con serena accoglienza rassicura

Il cor già volto , ov' abita il suo lume*

Sonetto Ca.LP',

Amor mi «prona in un tempo , ed affrena ;

Assecura, e Spaventa; arde, ed agghiaccia;

Gradisce, e sdegna; a se mi chiama,e scaccia ;

Or mi tiene in speranza, ed or in pena.

Or alto , or basso il mio cor lasso mena,

Onde'l vago desir perdo la traccia;

E'I suo sommo piacer par che gli spiaccia;

D' error si novo la mia mente è piena.

Un amico pensier le mostra il vado,

Non d* acqua , che per gli oechj si risolva.

Da gir tosto ove spera esser contenta:

Poi
,
quasi maggior forza indi la svolva,

(.•onvien eh' altra via segua, e mal suo grado

Alla sua lunga , e mia morte consenta.
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Sonetto CXLVL
Gerì

,
quanóo talor meco s* adira

Ija mia dolce nemica, eh* è si altera j

Uu conforto m' è dato, ch'i* non pera.

Solo per cui virtù l'alma respira.

0<*anqu'ella sdegnando gli occbj gira,

Che di luce privar mia vit*. spera ;

Le mostro i mici pien d'umiltà sì vera,

eh* a forza ogni suo sdegno indietro tira.

Se ciò non fosse , andrei non altramente

A veder lei, che'J volto di Medusa,

Che facea marmo diventar la gente.

Così dunque fa tu: eh* i* veggio esclusa

Ogni altr*aita; e*l fuggir vai niente

Dinanzi all'ali, che'l signor nostro usa.

Sonetto CXLriL

Po , ben può* tu portartene la scorza

Di me con tue possenti e rapid*onde;

Ma lo spirto, ch'iv*entro si nasconde.

Non cura ne di tua, ne d'altrui forza:

1>0 qual, senz'alternar poggia con orza,

Dritto per 1' aure al suo desir seconde.

Battendo l*ali verso l'aurea fronde,

Inacqua, e '1 vento, e la vela, e i remi sforza.

Re degli altri , superbo altero fiume,

Che'ncontri il Sol, quando e*ne mena il giorno,

E*n ponente abbandoni un più bel lume;

Tu te ne vai col mio mortai sul corno :

L'altro coverto d'amorose piume
Torna volando al suo dolce soggiorno.
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Sonetto CXLVIIL
Amor fra Terhe una leggiadra rete

D'oro e di perle tese sott'un ramo

Dell'arbor sempre verde,- ch'i* taut' amo;

Benché n*abhiaomhre più triste, che liete:

Li' esca fu'l seme, eh* egli sparge e miete

Dolce ed acerbo , ch'io pavento e bramo :

Le note non fur mai , dal di eh' Adamo
Aperse gli occhj , si soavi e quete :

EM chiaro lume, che sparir fa'l Sole,

Folgorava d'intorno; e '1 fune avvolto

Era alla man , ch'avorio e neve .avan:ia.

Cosi caddi alla rete; e qui m' han colto

Gli atti vaghi, e l'angeliche parole,

E'I piacer, e'I delire, e la speranza.

Sonetto CXLIX.

Amor che'ncende'l cor d'ardente zelo,

Di gelata paura il tien costretto ;

E qual sia più, fa dubbio all'intelletto,

ILa speranza, o il timor, la fiamma, o'I gelo.

Tremo al più caldo, ardo al più freddo cielo,

Sempre pien di desire, e di sospetto;

Pvir come donna in un vestire schietto

Celi un uom vivo , o sott' un picciol velo.

Di queste pepe è mia propria la prima

Arder di e notte ; e quanto è *1 dolce male

Nè'n pensier cape, non che'n versi, o'ii rima :

L'altra non già; che'l mdp bel foco è tale,

Ch'ogni uom paresjgia; e del suo lume in cima

Chi volar pensa, indarno spiega l'ala.
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Sonetto CL.

Se*l dolce sguardo di costei m' anclde,

E le soavi parolettc accorte;

E s' Amor àopra me la fa si forte

Sol quando parla , ovver quando sorride ;

Lasso ! che fìa , se forse ella divide

O per mia colpa, o per malvagia sortft

Gli ocehj suoi da mercè , si che di morte

Là dov' or m'assecura, allor mi sfide?

Però s'i' tremo, e vo col cor gelato,

Quaior veggio cangiata sua figura ;

Questo tenier d'antiche prove è nato.

Femmina è cosa mohil per natura :

Ond* io so ben , eh' un amoroso stato

In cor di donna picciol tempo dura.

Sonetto CLL

Amor, natura, e la bell'alma umile,

Ov' ogni alta virtute alberga e regna,

Contra me son giurati : Amor s' ingegna

Cb' io mora dlFatto , e 'n ciò segue suo stil« :

Natura tien costei d*un si gentile

Laccio , che nullo sforzo è che sostegna :

Ella e si schiva , eh' abitar non degna

Più nella vita faticosa e vile.

Cosi lo spirto d'or in or vien meno

A quelle belle care membra oneste,

Che specchio eran di vera leggiadria.

E s'a morte pietà non stringe il freno,

Lasso ! ben veggio in che stato son queste

Vane speranzje , oiid' io viver solia.
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Sonetto CLIL

15/

I

Questa Fenice dell' aurata piuma

Al suo bel collo candido gentile

Forma senz* arte un si caro monile,

Ch'ogni cor addolcisce e'I mio consuma:

Forma un diadema naturai , eli' alluma

L'aere d'intorno; e'i tacito focile

D' Amor tragge indi un liquido sottile

Foco, che m'arde alla più algente bruma.

Purpurea vesta d'un ceruleo lembo

Sparso di rose i begli omeri vela :

Novo abito, e bellezza unica e sola>

Fyma nell' odorato e ricco grembo

D'arabi monti lei ripone e cela,

Che per lo nostro ciel si altera vola.

Sonetto CLIIL

Se Virgilio ed Omero avesser visto

Quel Sole il qual vegg' io con gli occhj miei.

Tutte lor forze in dar fama a costei

Avrian posto, e l'un stil con l'altro rnisto :

Di che sarebbe Enea turbato e tristo, '

Achille , Ulisse , e gli altri Semidei ;

E/ quel che resse anni cinquantasei

; Si bene il mondo, e quel eh' ancise Egisto.

uel fior antico di virtuti e d'arme,

Come sembiante stella ebbe con questo

Novo fior d'onestate e di bellezze!

Ennio di quel cantò ruvido carme;

Di quest' altr' io : ed o pur non molesto

Gli sia'l mio'ngegno,e'l mio lodar non ^pv^z^.ct.

V«tt arca /.
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Sonetto CLir.

Giunto Alessandro alla famosa tomba

Del fero Achille , sospirando disse :

O fortunato , che sì chiara tromba

Trovasti, e chi di te sì alto scrisse!

Ma questa pura e candida colomba,

A cui non so s*al mondo mai par visse,

Nel mio stil frale assai poco rimbomba :

Così son le sue sorti a ciascun ffsse :

Che d'Omero dignissima, e d'Orfeo,

O del pastor eh' ancor Mantova onora,

Ch'andasser sempre lei sola cantando;

Stella diiforme, e fato sol qui reo

Commise a tal, che'l suo b^l nome adora:

Ma forse scema sue lodi parlando.

Sonetto CLF'.

Almo Sòl, quella fronde ch'io sola amo,

Tu prima amasti; or sola al bel soggiorno

Verdeggia, e senza par, poi che l'adorno

Suo male e nostro vide in prima Adamo.

Stiamo a mirarla : i* ti pur pregò e chiamo,

O Sole ; e tu pur fuggi ; e fai d' intorno

Ombrare i poggi, e te ne porti '1 giorno;

E fuggendo mi toi quel, ch'i' più bramo.

L'ombra che cade da quell' umil celle,

Ove sfavilla il mio soave foco,

Ove'l gran lauro fu picciola verga;

Crescendo , mentr* io parlo , agli occhj tolle

La dolce vista del beato loco,

Ove'l mio cor con la sua donna alberga.
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Sonetto CLVh
Passa la nave mia colma d'obblio,

Per aspro mare, a mezza notte il verno,

Infra Scilla e Cariddi ; ed al governo

Siede *1 signor, anzi*l nemico mio:

A ciascun remo un pensicr pronto e rio,

Glie la tempesta e*l ^n par ch'abbi'a scherno ;

La vela rompe un vento umido eterno

Di sospir, di speranze, e di desio.

Pioggia di lagrimar, nebbia di sdegni

Bagna e rallenta le già stanche sarte,

Che son d' error con ignoranza attorto :

Celansi i duo miei dolci usati segni;

Morta fra Tonde è la ragione, e T arte ;

Tal eh* incomincio a disperar del porto»

Sonetto CLP^IL

Una candida cerva sopra Terba

Verde m'apparve con due corna d*oro

Fra due riviere all'ombra d'un alloro,

Levando '1 Sole alla station' acerba.

Era sua vista si dolce superba,

Ch'i' lasciai per seguirla ogni lavoro;

Come l'avaro, che'n cercar tesoro

Con diletto l'affanno disacerba.

Nessun mi tocchi^ al bel collo d'intorno

Scritto avea di diamanti e di topazj ;

Libera farmi al mio Cesare parve.

FI era il Sol già volto a mezzo giorno;

Gli occhj miei stajichi, e di mirar non s?^zj ;

Quand'i' caddi neìi'acqu?., ed ella sparve.

14*
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Sonetto CLVllL

Siccome etema vita è veder Dio,

Ne più si brama, ne bramar più lice;

Cosi me, donna, il voi veder, felice

Fa ia questo breve e frale viver mip.

Ne voi stessa, com*or, bella vid'io

Giammai; se vero al cor l'occhio ridice;

Dolce del mio pensier ora beatrice;

Che vince ogni alta speme, ogni desio,

E se non fosse il suo fuggir si ratto,

Più non dimanderei: che s* alcun vive

Sol d'odore, e tal fama fede acquista;

Alcun d'acqua, o di foco il gusto e'I tatto

Acquetan, cose d'ogni dolzor prive;

r perchè non della vostr*alma vista?

Sonetto CLIX.

Stiamo , Amor , a veder la gloria nostra,

Cose sopra natura aljtere e nove :

Vedi ben, quanta in lei dolcezza piove;

"Vedi lume^ che'l cielo in teira mostra.

Vedi quant' arte dora , e 'mperla , e 'nnostr*

J-i' abito eletto, e mai non visto altrove;

Che dolcemente i piedi e e;\i occhj move
Per questa di bei colli ombrosa chiostra!

1/ 'erbetta verde, e i fior di color mille

Sparsi sotto quell'elee antiqua e negra,

Prcgan pur, che'l bel pie li prema, o tocchi;

E'I ciel di vaghe e lucide faville

S'accende intorno, e'n vista si rallegra

D'esser fatto geren da si begli occhj.
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Sonetto CLX.

Pasco la mente d'tm si noLil cil^o,

Ch'ambrosia e nettar non invidio a Giovet

Che sol mirando, obljlio'nelPalma piove

D'ogni altro dolce, e I^ete al fondo hibo.

^Talor ch'odo dir còse, e'n cor describo,

Perche da sospirar sempre rltrove ;

Katto-per man d'Amor, ne so ben dove,

Doppia dolcezza in un volto delibo:'

Che quella voce infìn al ciel gradita

Suona in parole si leggiadre e care ;

Che pensar noi porl^a chi non l'ha udita.

Allor ins^ieme in men d' un palmo appare

Visifeihnente
, quando in iniesta vita

Arte, ingegno, e natura, e'ì ciel può fare.

Sonetto CLXL
1/ aura gentil , che rasserena i poggi

Destando i fior per questo oinbroso bosco.

Al soave suo spirto riconosco;

Per cui convien , che 'n pena e 'n fama poggi.

Per ritrovar ove '1 cor lasso appoggi.

Fugge dal mio natio dolce aer Tòsco:

Per far lume al pensier torbido e fosco.

Cerco '1 mio Sole, e spero vederlo oggi:

Nel qual provo dolcezze tante e tali,

Ch'Amor per forza a lui mi riconduce:

Poi si m'abbaglia, che'l fugp;ir m'è tardo.

Io chiedrei a scampar non arme, anzi ali ;

Ma perir mi dà '1 ciel" per questa luce.

Che da lunge mi struggo, e da press' ardo,

14
**



lóa Rime del Petrarca

Sonetto CLXlh

Di (li *n dì vo cangiando il viso e *1 pelo :

Né pero smorso i dolci inescati ami;

Ne sbranco i verdi ed invescati rami

Dell'arbor, che ne Sol cura , ne gelo.

Senz'acqua il mare, e senza stelle il cielo

Fia innanzi, eh' io non sempre tema, e brami

La sua beli* ombra; e ch'i* non odj, edami
1/ alta piaga amorosa , che mal celo.

Kon spero del mio alfanno aver mai posa,

Infìn ch*i'nri disosso, e snervo, e spolpo;

O la nemica mia pietà n'avesse.

Esser può in prima ogn'impossibil cosa, -

Ch'altri, che morte od ella, sani'l colpo,

Ch'Amor co'suoib^liocchj al cor m'impresse.

, Son-etto CLXllI.

L'aura serena, che fra verdi fronde '

Mormorando a ferir nel volto vlemme;

Fammi ' risovvenir, quand' Amor dienime

Le prime piaghe si dolci e profonde;

E'I bel viso veder, ch'altri m'asconde,

Che sdegno o gelosia celato tiemme;

E le chiome, or avvolte in perle e *n gemme,

Allora sciolte , e sovra or terso bionde :

Le q?j:ali ella spargea si dolcemente,

E raccogliea con si leggiadri modi ;

Che ripensando ancor trema la mente.

Torsele il teiapo poi in -più saldi nodi;

K strinse*] cor. d'un laccio si possente,

Che morte sola fia ch'indi lo snodi.
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Sonetto CLXir.

I/aiira celeste, clie*n quel verde lauro

Spira, ov'Amor feri nel fianco Apollo,

Ed a me pose un dolce giogo al collo,

Talché mia libertà tardi restauro;

Pub quello in me , che nel gran vecchio Mauro
Medusa ,

quando in selce trasformollo :

Ne posso dal bel nodo ornai dar crollo,

Là 've '1 Sol perde, non pur l'ambra o l'auro :

Dico le chiome bionde, e'I crespo laccio,

Che si. soavemente le^a e stringe

L'alma, che d'umiltate e non d'altr'armo.

L'ombra sua sola fa'l mio core un ghiaccio,

E di bianca paura il viso tinge;

Ma gli occhjhanno virtù di farne un marmo.

Sonetto CLXr,

L'aura soave, ch'ai Sol spiega e vibra

L'auro, ch'Amor di sua man fila e tesse;

Iva da' begli 'occhj e dalle chiome stesse

Lega'l cor lasso , e i levi spirti cribra.

Non ho midolla in osso, o sangue in fibra,

Ch'i' non senta tremar, pur eh' 1' m' appressa,

Dov'è chi morte e vita insieme spesse

Volte in frale bilancia appende e libra;

Vedendo arder i lumi, ond'io m'accendo,

E folgorar i nodi, ond'io son preso,

Or sull'omero destro, ed or sul manco.

l'nol posso ridir; che noi comprendo:

LDa
ta' due luci è l' intelletto offeso,

E di tanta dolcezza oppresso e stanco.
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Sonetto CLXrh
O bella man ,, che mi distringi '1 core,

E 'n poco spazio la mia vita chiudi;

Man, ov' ogni arte, e tutti loro studj

Poser natura e *1 ciel
,
per farsi onore

;

Di cinque perle orientai colore,

E sol nelle mie piaghe acerbi e crudi,

Diti schietti soavi f ^ tempo ignudi

Consente or voi
,

per arricchirmi, Amore.
Candido , leggiadretto , e caro guanto,

Che copria netto avorio , e fresche rose ;

Chi vide al mondo mai si dolci spoglie ?

Così avess'io del bel velo altrettanto.

O incostanza dell'umane cose!

Pur questo è furto ; e vien ch'i'me ne spoglie.

Sonetto CLXVIL
Non pur quell'una Isella ignuda mano
Che con grave mio danno si riveste;

Ma l'altra , e le duo braccia accorte e preste

Sono, a stringere il cor timido e ^ìano.

Lacci Amor mille , e nessun tende in vano
Fra quelle vaghe nove forme oneste,

Ch'àdornan si l'alto abita celeste,

Ch'aggiugner noi pubst71, nè*ngegno umano.
Gli occhj sereni , e le stellanti ciglia ;

JLa bella bocca angelica , di perle

Pi.ena e di rose , e di dolci parole,

Che fanno altrui tremar di meraviglia ;

E la fronte, e le chiome, eh' a vederle

Di state a mezzo di vincono il Sole,
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Sojietto CLXriIL

Mia ventura ed Amor m'avcan si adorno -

D'un bell'aurato e serico trapunto;

Gir al sonimo deJ mio benquasi era aggiunto

Pensando meco a gIìÌ fu quest'intorno: "

ISh mi riedé alla niente mai quel giorno,

Che mi fé ricco e povero in un punto;

Ch'i' non sia d'ira e di dolor compunto.

Pie n di .x^"agogna , e d'amoroso scoino ;

Che -la mia nobil preda lion più stretta

Tenni al bisogno ; e non fui più costant i

Contra lo sforzo sol d'un' angioletta ;

O fuggendo , ale non giunsi alle piante,

Per far' almen di quella man vendetta,

Che degli occhj mi trae lagrime tante.

Sonetto CLXIX.

IJ* lin bel , chiaro ,
polito , e vivo ghiaccio

Move la fiamma , che m'incende e strugge,

E si le vene e'I cor m'asciuga e suop-e,

Che'nvisibilemente i' mi disfaccio.

Morte, già per ferire alzato '1 braccio,

Come irato ciel tona, o leon rugge,

Va perseguendo mia vita che fngge ;

Ed io pien di paura tremo e taccio.

Ben poria ancor pietà con Amor mlita

Per sostegnq di me doppia colonna

Porsi fra l'alma stanca, e'I mortai colpo:

Ma io noi credo, nè'l conosco in vista

Di quella dolce mia nemica, e donna:

Né di ciò lei , ma mia ventura incolpo.
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- Sonetto CLXX.

Liasso, ch'i'ardo, ed altri non mei crede :

Si crede ogni uom , se non sola colei,

Ch' è sovr'ogni altra, e ch'i* sola vorrei:

Fila non par che *ì creda , e si sei v^e.

Infinita bellezza, e poca fede,

Non vedete voi'l cor negli occhj miei?

Se non fosse mia stella, i*pur dovrei

Al fonte di pietà trovar mercede.

Quest' arder mio , di che vi cai sì poco,

E i vostri onori in mie rime diffusi

Ne porian' inhammar fors* ancor mille:

Ch' i* veggio nel pensier, dolce mio foco.

Fredda una lingua, e duo begli occhj chiusi

B-imaner dopo noi
,

pièii* di faville.

Sonetto CLXXL
Anima , che diverse cose tante

Vedi, odi, eleggi, eparli, e sg'ivi, e pensi ;

Occhj miei vaghi; e tu fra gli altri sensi,

Che scorgi al cor l'alte parole sante;

Per quanto non vorreste, o poscia od ante,

Esser giunti arcammin, che si mal tieusì,

Per non trovarvi i duo bei lumi accensi

Ne l'orme impresse dell* amate piante

V

Or con si chiara luce, e con tai segni

Errar non dessi in quel breve viaggio.

Che ne può far d' eterno albergo degni.

Sforzati al cielo, o stanco mio coraggio,

Per la nebbia entro de' suoi dolci sdegni.

Seguendo i passi onesti, e'I divo raggio.
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Sonetto CLXXIL
Dolci ire, dolci sdegni, e dolci paci,

Dolce mal, dolce altanno, e dolce peso,

Dolce parlar, e dolcemente inteso,

Or di dolce ora, or pien di dolci faci.

Alma, non ti lagnar; ma solFri e taci;

Ji tempra il dolce amaro , che n' ha oiFeso,

Col dolce ònor, che d' amar quella hai preso,

A CUI* io dissi: tu sola mi piaci.

Forse ancor fia chi sospirando dica

Tinto di dolce invidia ; assai sostenne

Per hellissluìo Amor questi al suo tempo

^ Altri: o fortuna agli occhj miei nemica!

Perchè noii la vid'io? perchè non venne
' lUla più tardi , ovver io pili per tempo?



108 Rime del Petrarca

Canzone XIX.

S'il dissi mai ; eh' i* venga in odio a quella,

Del cui amor vivo, e senza*! qual morrei:

S*il dissi; ch'i miei di sian pochi e rei,

E di vii signoria l'anima ancella:

S'il dissi; contra me s'armi ogni stella

j

II, dal mio lato sia

Paura e gelosia;

E la nemica mia

Più feroce ver me sempre, e più Leila.

S' il dissi ; Amor V aurate sue quadrella

Spenda in me1:utte, e l'impiombate in lei:

S'il dissi; cielo e terra, uomini e Dei

Mi sian contrari , ed essa ognor più fella:

S' il dissi ; chi con sua cieca facella

Dritto a morte m'invia,

Pur, come suol , si stia;

Ne mai più dolce o pia

Ver me si mostri in atto ^ od in favella.

S* il dissi mai ; di quel eh' i' men vorrei

Piena trovi quest'aspra e hreve via :

S' il dissi ; il fero ardor , che mi disvia, *,

Cresca in me
,
quanto il fier ghiaccio in costei :

S'il dissi; unqua non veggian gli occhj miei

Sol chiaro, o sua sorella,

Ne donna, ne donzella,
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Ma terrlLil procella,

Qual Faraone in perseguir gli Ebrei.

S* il dissi ; cp' sospir
,
quant* io mai fei,

Sia pietà per me morta , e cortesia :

S'il dissi; il dir s'innaspri, clie s'udia

Si dolce allor , che vinto mi rendei :

S' il dissi ; io spiaccia a quella , eh' i' torrci

Sol chiviso in fosca cella,

Dal di che la mammella

Lasciai, fm che si svella

Da me l'alma, adorar: fórse '1 farei.

Ma s' io noi dissi : chi si dolce aprla

jMio cor a speme nel? età novella,

Regga ancor questa stanga navicella

Col governo di sua pietà natia;

Ne diventi altra; ma pur qual solia

Quando più non potei, ^

Che me stesso perdei.

Ne più perder dovrei.

Mal fa, chi tanta fé si tosto ohblia.

Io noi dissi giammai , ne dir porla

er oro , o per cittadi , o per castella :

in-ca'l ver dunque, e si rimanga in sella;

vinta a terra caggia la bugia.

u sai in me il tutto. Amor: s'ella ne spia.

Dinne quel /che dir dei :

r beato direi

Tre volte , e^ quattro , e sei,

Chi , dovendo languir , si mori pria.

Vctrcircn I. !•>
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Per Rachel* ho servito , e non per Lia

Ne con aJtra saprei

Viver : e sosterrei,

Quando '1 ciel ne rappella,

Girmen con ella in sul carro d'Elia.

Canzone XX,

Ben mi credea passar mio tempo ornai,

Come passato avea quest'anni addietro,

Senz'altro studio, e senza novi ingegni:

Or, poi che da Madonna i* non impetro

L' usata aita ; a che condotto m' hai,

Tu *r vedi. Amor; che tal' arte m'insegni:

Kon so ^'i' me ne sdegni;

Che'n questa età mi fai -divenir ladro

Del hel lume leggiadro,

Senza '1 qua! non vivrei in tanti affanni :

Cosi avess* io i prim'anni

Preso lo stil , ch'or prender mi hisogna,

Che'n giovenil fallire è raen vergogna.

Gli occhj soavi , ond* io soglio aver vita,

Delle divine lor alte bellezze

Furmi in sul cominciar tanto cortesi ,*

Che 'n guisa d' uom, cui non proprie ricchezze,

Ma celato di fuor soccorso aita,

Vissimi : che ne lor , ne altri offesi.

Or bench' a me ne pesi,

Divento ingiurioso ed importuno :
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Che'l poverel digiuno

Vien ad atto talor, ch'in miglior stato

Avria in altrui biasmato.

Se le man di pietà invidia m*ha chiuse;

Fame amorosa , e '1 non poter mi scuse.

Ch'i' ho cercate già vie" più di mille

Per provar senza lor, se mortai cosa

Mi potesse tenere in vita un giorno :

L' anima
,
poi ch'altrove non ha posa, -

Corre pur all'angeliche faville;

Ed io , che son di cera , al foco torno ;

E pongo mente intorno

Ove si fa men guardia a quel eh' i' bramo ;

E come augello in ramo,

Ove men teme, ivi più tosto è colto;

Cosi dal suo bel volto

L'involo or uno, ed or un altro sguardo:

E di ciò insieme mi nutrico , ed ardo.

Di mia morte mi pasco, e vivo in fiamme;

Strano cibo, e mirabil salamandra!

Ma miracol non è; da tal si vole.

Felice agnello alla penosa mandra .

Mi giacnui un tempo : or ali' estremo famme

E Fortuna, ed Amor, pur come sole.

Cosi rose e viole

Ha primavera, e '1 verno ha neve e ghiaccio ;

Però , s' i' mi procaccio

Quinci e quindi alimenti al viver curto,

Se vuol dir che sia furto ;

Si ricca donna deve esser contenta

S' altri vive del suo , eh' ella noi senta.

15 *
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Chi noi sa di ch'io vivo, e vissi sempre

Dal dì, che prima que* begli occhj vidi,

Clic mi fecer cangiar vita e costume ?

Per cercar terra e mar eia tutti lidi,

Chi pub saver tutte l' umane tempre ?

I/unvive, ecco, d'odor là sul gran fiume ;

Io qui di foco e lume

Queto i frali e famelici miei spirti.

Amor (e vo' ben dirti)

Disconviensi a signor l'esser si parco.

Tu hai gli strali e l'arco:

Fa di tua man , non pur bramando , i' mora ;

Ch'un bel morir tutta la vita onora.

Chiusa fiamma e più ardente ; e se pur cresce,

In alcun moda più non pub celarsi :

Amor, i"l so, che'l provo alle tue mani.

Vedesti ben
,
quando si tacito arsi :

Or de* miei gridi a me medesmo incresce
5

Che vo nojando e prossimi y e lontani.

O mondo , o pensier vani !

O mia forte ventura a che m* adduce !

.0 di che vaga luce

Al cor mi nacque là tenace speme,

Onde l'annoda e pxeme

Quella, che con tua forza al fin mi mena !

La colpa e vostra; e mio'l danno e la pena.

Cosi dijjen amar porto tormento;

E del peccato altrui cheggio perdono ;

-Anzi del mio: che dovea torcer gli occhj

Dal troppo lume , e di Sirene al suono
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Chiuder gli orecchj : ed ancor non mcn' pento,

Che di dolce veleno il cor trahocchi.

Aspett' io pur che scocchi

L'ultimo colpo, chi mi diede il primo;

E ha, s'i' dritto estimo, '

Un modo di pietate occider tosto,

Non essend' ei disposto

A far altro di me , che quel che soglia i

Che ben mor, chi morendo esce di doglia.

Canzon mia , fermo in campo

Starò : eh* egli è disnor morir fuggendo.

E me stesso riprendo

Di tai lamenti: si dolce è mia sorte,

Pianto, sospiri, e morte.

Servo d'Amor che queste rime leggi.

Ben non ha'l mondo, che'l mio mal pareggi.

15 ^f )f
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Sonetto CLXXUh
Rapido fiume, che di alpestre vena

Rodendo intorno, onde'l tuo nome prendi,

Notte e di meco desioso scendi

Ov'Amor me, te sol natura mena;

Vattene innanzi ; il tuo corso non frena

Ne stanchezza, ne sonno; e pria che rendi

Suo dritto al mar; fiso, u' si mostri, attendi

Ij*erha più verde, e l'aria più serena;

Ivi è rjuel nostro"^ vivo e dolce Sole,

Ch' adorna e *nfiora la tua riva manca :

Forse (o che spero!) il mio tardar le dole.

Baciale '1 piede, o la man bella e bianca:

Dille: il baciar sia'n vece di parole :

Lo spirto è pronto, ma la carne e stanca.

Sonetto CLXKIV.

I dolci colli, ov'io lasciai me stesso,

Partendo onde partir giammai non posso,

Mi vanno innanzi; ed emmiognor addosso

Quel caro peso, ch'Amor m'ha commesso.

Meco di me mi meraviglio spesso;

Ch'i'pur vo sempre, e non sun ancor mosso

Dal bel giogo più volte indarno scosso;

Ma com* più me n* allungo e più m' appresso,

E qual cervo ferito di saetta

Col ferro avvelenato dentr'al^ fianco

Fugge, e più duolsi, quanto più s'aifietta;

Tal io con quello strai dal lato manco

Ghe mi consuma, e parte mi diletta:

Di duol mi struggo , e di fuggir mi stanco.
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Sonetto CLXXr.

Ricercando del mar ogni penclice,

Non dall'Ispano Ibero all'Indo Tdaspe,

Ne dal llto vermiglio all' onde Caspe,

Nè'n elei, nè*n terra e più d'una Fenice.

Oliai destro corvo, o qual manca cornice

Canti '1 mio fato? o qual Parca 1* innaspo?

Che sol trovo pietà sorda com'aspe,

Misero , onde sperava esser felice :'

Clr i' non vo' dir di lei ; ma chi la scorge,

Tutto '1 cor di dolcezza, e d'amor l'empie:

Tanto n'ha seco, e tant' altrui -ne porge :

E per far mie dolcezze amare ed empie,

O s'infinge, o non cura, o non s'accorge

Del fiorir queste innanzi tempo tempie.

Sonetto CLXXVL
Voglia mi sprona : Amor mi guida e scoro^e

j

Piacer mi tira : usanza mi trasporta :

Speranza mi lusinga e riconforta,

E la man destra al cor già stanco porge :

31 misero la prende , e non s' accorge

Di nostra cieca, e disleale scorta:

Regnano i sensi ; e la ragion è morta ;

Dell' un vago desio l'altro risorge.

Virtute, Gnor, bellezza^ atto gentile,

Dolci parole ai bei rami m' han giunto,

Ove soavemente il cor s' invesca.

\^Iille trecento ventisette appunto,

P Sull'ora prima il di sesto d'Aprile

Nel laberinto intrai j ne veggio ond'esca.
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Sonetto CLXXVIh
Beato in sogno , e di languir contento,

D' abbracciar l' ombre, e seguir V aura estiva,

Nuoto per mar, che non ha fondo o riva,

Solco onde, e*n rena fondo, e scrivo in vento ;

E il Sol vagheggio si , eh* egli ha già spento

Col suo splendor la mia virtù "visiva ; .

Ed una cervia errante e fuggitiva.

Caccio con un bue zoppo, confermo, e lento.

Cieco e stanco ad ogni altro, eh* al mio danno,

Il qual dì. e notte palpitando cerco;

Sol Amor, e Madonna, è morte chiamo.

Cosi vent* anni (grave e lungo affanno !)

Pur lagrime, e sospiri, e dolor merco:

In tale stella presi Pesca e l'amo.

Sonetto CLXXniI.
Grazie , eh* a pochi il cièl largo destina :

Rara virtù , non già d* umana gente ;

Sotto biondi capei canuta mente;

E*n umil donna alta beltà divina;

I^eggladria singolare e pellegrina;

E'I cantar, che nell'anima si sente:

1/ andar celeste, e'I vago spirto ardente

Ch* ogni duT rompe, ed ogni altezza inchina :

E que' begli occhj , che i cor fanno smalti,

Possenti a rischiarar abisso e notti,

. E torre l' alme a* corpi, e darle altrui ;

Col dir pien d' intelletti dolci ed alti ;

Con i sospir soavemente rotti :

Da questi magi trasformato fui.
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Sestina Vl^

Anzi tre di creata era alma in parte

Da por sua cura in cose, altere e nove,

E dispregiar di quel, eli'a molti è*n pregio :

Quest* ancor dubbia del fatai suo corso

Sola pensando, par-goletta, e sciolta

Intrò di primavera in un bel bosco.

Era un tenero fior nato in quel bosco

Il giorno avanti; e la radice in parte,

GL' appressar noi poteva anin^a sciolta ;

Che v'eran di lacciuo* forme si nove,

E tal piacer precipitava al corso;

Che perder lìbertate iv* era in pregio.

Caro , dolce , alto , e faticoso pregio,

Che ratto mi volgesti al verde bosco,

U'.ato di sviarme a mezzo '1 corso.

Ed ho cerco poi'l mondo a parte a parte,

Se versi, o pietre, o suco d*erbe nove

Mi rendesser* un di la mente sciolta.

Ma, laaso ! or veggio, che la carne ociolta

Eia di quel nodo, ond'è'l suo maggior pregio,

Prima che medicine antiche o nove

Saldin le piaghe, ch'i'presi'n quel bosco

Folto .di spine: ond'i'ho ben tal parte,

Che zoppo n' esco, e 'ntraivi asi gran corso.

Pien di lacci ,- e di stecchi un duro corso

Aggio a fornire; ove leggera e sciolta
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Pianta avrebbe uopo, e sana d'ogni partf.

Ma tu, Signor, ch'hai dipietate il pregio;

Porgimi la man destra in questo bosco :

Vinca*! tuo Sol le mie tenebre nove.

Guarda *r mio /s^ato alle vaghezze nove,

Che 'nterrompendo di mia vita il corso

M* han fatto abitator d* ombroso bosco :

Rendimi, s* esser può, libera e sciolta

L'errante mia consorte; e fia tuo'l pregio,

S* ancor teco la trovo in miglior parte.

Or ecco in parte le question mie nove
;

S* alcun pregio in me vive o *n tutto è corso.

O l'alma sciolta o ritenuta al bosco.

Sonetto CLXXJX,

In nobil sangue vita umile e queta,

Ed in alto intelletto un puro core ;

Frutto senile in sul gìovenil fiore,

E in aspetto pensoso anima lieta

Kaccolto ha'n questa donna il suo pianeta,

Anzi *1 Re delle stelle ; e '1 vero onore,

Le degne lodi, e'I gran pregio, e '1 valore,

Ch' è da stancar ogni divin poeta.

Amor s*è in lei con onestate aggiunto;

Con beltà naturale abito adorno ;

Ed un atto, che parla con silenzio;

E non so che negli occhj , che*n un punto

Può far chiara la notte , oscuro il giorno,

E'I meìe amaro, ed addolcir l'assenzio.
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Sonetto CLXXX^

Tutto '1 di piango ; e poi la notte
,
quando

Prendon riposo i miseri mortali,

Trovom'in pianto; e raddoppiarsi i mali:

Cosi spendo '1 mio tempo lagrimando.

In tristo umor vo gli occhj consumando,

E'I cor in doglia; e son fra gli animali

L' ultimo si , che gli amorosi strali

Mi teiigon ad ognor di pace in bando.

Lasso! che pur dall'uno all'altro Sole,

E dall' un' ombra all' altra ho già il più corso

Di questa morte , che si chiama vita.

Più r altrui fallo , che '1 mio mal , mi dole ;

Che pietà viva, e'I mio fido soccorso

Vedem' arder nel foco, e non m'aita,"

Sonetto CLXXXL
Già desiai con si giusta querela,

E'n si fervide rime farmi udire;

Ch' un foco di pietà fessi sentire

Al duro cor, ch'a mezza state gela:

E l'empia nube, che'l raffredda, e vela,

Rompesse all'aura del mio ardente dire:

O fessi queir altru' in odio venire.

Che i belli, onde mi struggo, occhj mi cela.

Or non odio per lei
,

per me pietate,

Cerco: che quel non vo', questo non posso:

Tal fu mia stella , e tal mia cruda sorte :

Ma canto la divina sua beltate :

Che quand'i'sia di questa carne scosso.

Sappia '1 mondo, che dolce è la mia morte.
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Sonetto CLXXXIL
Tra quantunque leggiadre donne , e belle

Giunga costei, eh* al mondo non lia pare,

Col suo Lei viso «uol dell'altre fare

Quel, che fa'] di delle minori stelle.

Amor par eh' all' orecchie mi favelle,

Dicendo: qifanto questa in terra appare,

Fia'l viver bello; e poi'l vedrem turbare,

Perir virtuti, e'I mio regno con elle.

Come natura al ciel la Luna, e'I Sole;

All' aere i %'enti ; alla terra erbe e fronde ;

All'uomo e l'intelletto, e le parole;

Ed al mar ritogliesse i pesci e 1' onde ;

Tanto, e più iìen le cose oscure e sole,

Se morte gli occhj suoi chiude, ed asconde.

Sonetto CLXXXIIL

II cantar novo, e'I pianger degli augelli

In su'l di fanno risentir le valli,

E'I mormorar de' liquidi cristalli

Giù per lucidi freschi rivi» e snelli.

Quella eh' ha neve il volto , oro i capelli,

Nel cui amor non fur mai'nganni, ne falli,

Destami al suon degli amorosi balli.

Pettinando al suo vecchio i bianchi velli.

Cosi mi sveglio a salutar l'aurora

E'I Sol ch'è seco; epm l'altro, ond'iofui

ISe* prim'anni abbagliato, e sono ancora,

r gli ho veduti alcun giorno ambedui

Levarsi insieme : e 'n un punto, e'n un* ora

Quel far le stelle , e questo sparir lui.
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Sonetto CLXXXir.

Onàe tolse Amor l'oro, e di qua! vena

Per far due trecce bionde? e'n quali spine

Colse le rose , e^n qual piaggia le brine

Tenere e fresche, e die' lor polso e lena?

Onde le perle, in eh' ei frange ed aiFrena

Dolci parole, oneste , e pellegrine?

Onde tante bellezze, e sì divine

Di quella fronte più che '1 ciel serena ?

Da quali angeli mosse, e di qual spera,

Quel celeste cantar, che mi disface

Sì, che ni* avanza ornai da disfar poco?

Di qual Sol nacque l'alma luce altera

Di que'begli occhj, ondT ho guerra e pace.

Che mi cuocono '1 cor in ghiaccio e ^n foco ?

Sonetto CLXXXr,
Qual mio destin, qual forza o qual inganno

Mi riconduce disarmato al campo

Là, 've sempre son vinto, e s'io ne scampo,

Meraviglia n' avrò ; s' i' moro , il danno ?

Danno non già , ma prò : sì dolci stanno

Nel mio cor le faville, e'I chiaro lampo.

Che l' abbaglia, e lo strugge, e *n eh' io m' av-

E son già ardendo nel vigesim'anno. (vampo;

Sento X messi di morte , ove apparire

Veggio i begli occhj , e folgorar da lunge :

Poi , s' avvien eh' appressando a me lì gire,

.Amor con tal dolcezza m' unge e punge

,

Ch' i* noi so ripensar , non che ridire :

Che ne 'ngegno, ne lingua al vero aggiunge.

Tetrarca, 1. l6
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Sonetto CLXXXn.
Xfiete e pensose, accompagnate e sole

Donne, che ragionando ite per via;

'Ov* e la vita , ov* è la morte mia ?

Perchè non è con voi com'ella sole?

Liete siajn per memoria di quel Sole;

Dogliose per sua dolce compagnia,

La qual ne toglie invidia e gelosia,

Che d'altrui hen, quasi suo mal, si dolc.

Chi pon freno agli amanti o dà lor legge?

Nessun all'alma; al corpo ira ed asprezza;

Questo ora in lei, talor si prova in noi.

Ma spesso nella fronte il cor si legge :

Si vedemmo oscurar l'alta bellezza,

E tutti rugiadosi gli occhj suoi.

Sonetto CLXXXriL
Quando*! Sol bagna in mar 1* aurato carro,

E Taer nostro, e la mia mente imbruna;

Col cielo , e con le stelle , e con la luna

Un'angosciosa e dura notte innarro.

Poi , lasso ! a tal , che non m' ascolta , narro

Tutte le mie fatiche ad una ad una;

E col mondo , e con mia cieca fortuna,

Con Amor, con Madonna, e meco garro.

11 sonno è 'n bando; e del riposo è nulla;

Ma sospiri e lamenti infin all'alba,

E lagrime, che l'alma agli occhj invia.

Vien poi l'Aurora, e l'aura fosca inalba;

Me no ; ma '1 Sol, che'l cor m'arde e trastulla,

Quel può solo addolcir la doglia mia.
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Sonetto CLXXXnn.
S'una fede amorosa, un- cor non finto,

Un languir dolce , un desiar cortese ;

S' oneste voglie in gentil foco accese ;

S'un lungo error in cieco laberinto;

Se nella fronte ogni pensier dipinto,

Od in voci interrotte appena intese,

Or da paura , or da vergogna olfese ;

S'un pallor di viola, e d'amor tinto;

S'aver altrui più caro che se stesso;

Se lagrìmar e sospirar mai sempre,

Pascendosi di duol , d'ira, e d'affanno;

S'arder da lunge, ed agghiacciar da pressa

-

Son le cagion , chiamando i' mi distempie;

Vostro, donna, '1 peccato, emiofia'i danijo»

Sonetto CLXXXIX.

Dodici donne onestamente lasse,

Anzi dodici stelle , e 'n mezzo un Sole

Vidi in una barchetta, allegre, e sole,

Qual non so , s' altra mai onde solcasse.

Simil non credo che Giason portasse

Al vello, ond' oggi ogni uom vestir sivole;

Nè'l pastor, di che ancor Troja si dole;

De' qua' duo tal romor al mondo fasse.

*oi le vidi in un carro trionfale,

E Laura mia con suoi santi atti schifi

Sedersi in parte, e cantar dolcemente:

Non cose umane, o vision mortale,

Felice Autumedon , felice Tifi

,

Che conduceste sì leggiadra gente,

i6
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Sonetto CXC^

Passer mai solitario in alcun tetto

Non fu, quant*io; ne fera in alcun bosco :

eli' i* non veggio*! bel viso; e non conosco

Altro Sol; ne quest'occLj hann*altro obbietto.

Lagrimar sempre è '1 mio sommo diletto ;

Il rider doglia ; il cibo assenzio e tosco ;

La notte affanno ; e '1 ciel scren m'è fosco j

E duro campo di battaglia il letto.

l\ sonno è veramente qiial uom dice

Parente della morte; e'I cor sottraggo

A quel dolce pensier, cbe'n vita il tiene.

Solo al mondo paese almo felice,

Verdi rive , fiorite ombrose piagge,

Voi possedete, ed io piango '1 mio bene.

Sonetto CXCh
Aura , cbe quelle chiome bionde e crespe"

Circondi e movi , e se' mossa da loro

Soavemente, e spargi quel dolce oro,

E poi'l raccogli, é*n bei nodi'l rincrespe;

Tu stai negli occhj , ond* amorose vespe

Mi pungon si , che 'nfin qua il sento e ploro
;

E vacillando circo il mio tesoro,

Com' animai, che spesso adombre e 'ncespe :

eli' or mei par ritrovar ; ed or m' accorgo,

Ch' i' ne son lunge ; or mi sollevo, or caggio :

Ch*or quel ch'i' braiijo, or quel ch'è vero, scor-

Aer felice , col bel vivo raggio (go.

Himanti; e tu corrente e chiaro gorgo,

Che non poss'io cangiar teco viaggio?
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Sonetto CXCIL

Amor con la man destra il lato manco

M' aperse , e plantovv' entro in mezzo *1 core

Un lauro verde si , che di colore

Ogni smeraldo avria ben vinto e stanco,

Vomer di penna con sospir del fianco,

E'I piover giù dagli occlij un dolce umore
L'adornar sì, eli' al ciel n'andò l'odore,

Qua! non so già, se d'altre frondiunquanco.

Fama , onor , e virtute , e leggiadria
,

Casta bellezza in abito celeste

Son le radici della nobil pianta.

Tal la mi trovo al petto, ove ch'i' sia;

Felice incarco; e con preghiere oneste

L'adoro, e'nchino come cosa santa.

Sonetto exCIIL
Cantai; or piango; e non men di dolcezza

Del pianger prendo , che del canto presi,

Ch' alla cagion , non all' effetto intesi

Son i miei sensi vaghi pur d'altezza.

Indi e mansuetudine , e durezza

Ed atti feri, ed* umili, e cortesi

Porto egualmente; ne mi gravan pesi;

Ne Tarme mie punta di sdegni spezza,

Tengan dunque ver me l'usato stile

-Amor, Madonna, il mondo, ernia fortuna:

Ch' i' non penso esser mai se non felice.

Arda , o mora , o languisca , un più gentile

Stato del mio non è sotto ìi luna :

Si dolce è del mio amaio la radice,

i6**
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Sonetto CXCIV.

T piansi ; or canto : che *1 celeste lume

Quel vivo Sole agli occhj miei non cela,

Nel qual onesto amor chiaro rivela

Sua dolce forza , e suo santo costume ;

Onde e' suol trar di lagrime "tal \ fiume

Per accorciar del mio viver la tela;

Che non pur ponte, o guado, o remi, o vela,

Ma scampar non potiemmi ale, ne piume.

Sì profond'era, e di sì. larga vena

Il pianger mio, e si lungi la riva;

Ch'i'vi aggiungeva col pensier appena.

Non lauro o palma, ma tranquilla oliva

Pietà- mi manda; e*l tempo rasserena;

E'I pianto asciuga; e vuol ancor eh* i' viva.

Sonetto CXCr.

Y mi vivea di mia sorte contento

,

Senza lagrime , e senza invidia alcuna :

Che s* altro amante ha più destra fortuna,

Mille piacer non vagliono un tormento.

Or que* begli occhj, ond*io mai non mi pento

Delle mie pene , e men non ne voglio una,

Tal nebbia copre,. sì gravosa e bruna,

Che'l Sol della mia vita ha quasi spento.

O Natura
, pietosa e fera madre.

Onde tal possa, e sì contrarie voglie,

Di far cose, e disfar tanto leggiadre?

D*un vivo fonte ogni poter s'accoglie:

Ma tu, come'l consenti, o siommo Padre,

Che del tuo caro dono altri ne spoglie?
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Sonetto CXCVL
Vincitore Alessandro l'ira vinse,

E fel minor in parte , che Filippo ;

Che gli vai, se Pirgotele, e Lisippo

L'intagliar solo, ed Apelle il dipinse?

L'ira Tidèo a tal rabbia sospinse,

Che morend'ei si rose Menalippo :

L' ira cieco del tutto , non pur lippo

Fatto avea Siila , all' ultimo 1' estinse.

Sai Valentinian , eh' a simil pena

Ira conduce ; e sai
, quei che ne more,

Ajace in molti , e po' in se stesso forte.

Ira è breve furor; e chi noi frena,

E' furor lungo, che'l suo possessore

Spesso a vergogna, e talor mena a morte*

Sonetto CXCVn,
Qual ventura mi fu, quando dall'uno

De' duo i più begli occhj che mai furo,

Mirando! di dolor turbato e scuro

Mosse virtù, che fé '1 mio infermo, e bruno!

Send'io tornato a solver il digiuno

Di veder lei, che sola al mondo curo;

Fummi'l ciel ed Amor men che mai duro,

Se tutte altre mie grazie insieme aduno :

Che dal destr' occhio, anzi dal destro Sole

Della mia donna al mio destr' occhio venne

Il mal , che mi diletta , e non mi dole :

E pur, come intelletto aVesse e penne.

Passò
, quasi una stella che 'n ciel vele ;

E natura, e pietate il corso tenne.
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Sonetto CXCniL
O cameretta, che già fosti un p^rt*

Alle gravi tempeste mie diurne;

Fonte se' or rli lagrime notturne,

Che '1 di celate per vergogna porto.

O letticciuol , che requie eri , e conforto

In tanti affanni; di che dogliose urne

Ti hagna Amor con quelle mani ehurne,

Salo ver me crudeli a si gran torto

Ne pur il mio secreto, e'I mio riposo

Fuggo, mapiù me stesso, e '1 mio pensiero ;

Che seguendol talor levorai a volo.

Il vulgo a me nemico ed odioso

(Ch'il pensò mai?) per mio refugio ehero ;

Tal paura ho di ritrovarmi solo.

Sonetto CXCIX^

Lasso , Amor mi trasporta ov' io non voglio ;

E hen m* accorgo , che '1 daver si varca :

- Onde , a chi nel mio cor siede Élonarca,

Son importuno assai più, ch'i' non soglio;

Ne mai saggio nocchier guardò da scoglio

Nave di merci preziosa carcaj

Quant' io sempre la debile mia Larca

Dalle percosse del suo duro orgoglio.

]VTa lagrimosa piogoia^ e fieri venti

D'infiniti sospiri òr Phanna spìnta:

Ch' è nel mio mar orrihil natte e vewio ;

Ov' altrui noje, a »é doglie e tormenti -

Porta, e non altro, già dall'onde vinta,

Disarmata di vele, e di governo.
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Sonetto CC^,

Amor , lo fallo ; e veggio il mio fallire :

Ma fo sicom'uom eh* arde, e'I foco ha'n seno ;

Che '1 duol pur cresce, eia ragion vien meno,

Ed è già quasi vinta dal martire.

Sole a frenare il mìo caldo desire,

Per non turbar il bel viso sereno :

Non posso più ; di man m' hai tolto il freno ;

E l'alma disperando ha preso ardife.

Però , s' oltra suo stile ella s' avventa,

Tu'l fai, che si raccendi, e si la sproni.

Ch'ogni aspra via per sua salute tenta;

E più'l fanno i celesti e rari doni,

Ch* ha in se Madonna : or fa almen eh' ella il

% le mie colpe a se stessa perdoni. (senta j

Sestina Vlh

Non ha tanti animali il mar fra Tonde;

Ne là su sopra '1 cerchio della luna

Vide mai tante stelle alcuna notte ;

Ne tanti augelli alhergan per li boschi ;

Ne tant* erbe ebbe mai campo ne piaggia ;

Quanti ha'l mio cor pensier ciascuna sera.

Di di in di spero ornai l' ultima sera,

Che scevri in me dal vivo terren V onde

,

E mi lasci dormire in qualche piaggia;
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Che tanti aFaniii uom mai sotto la luna

Non sofferse, quant'io: sannoisi i boschi,

Che sol vo ricercando giorno e notte. -

r non ehJ^i giammai tranquilla notte;

Ma sospirando andai mattina e sera,

Poi ch'Amor ferami un cittadin de' boschi.

Ben fìa in prima, eh' i' posi il mar senz* onde ;

E la sua luce avrà'l Sol dalla luna;

E i fior d' Aprii morranno in ogni piaggia.

Consumando mi vo di piaggia in piaggia

Il di pensoso ; poi piango la notte ;

Ne stato ho mai, se non quanto la luna.

Ratto, come imbrunir veggio la sera,

Sospir del petto, e degli occhjescon onde,

Da bagnar l'erbe , e da crollare i boschi.

Le città son nemiche, amici i boschi

A* miei pensier , che per quest'"alta piaggia

Sfogando vo col mormorar^ dell' onde

Per lo dolce silenzio della notte.

Tal eh* io aspetto tuttofi dì la sera,

Che'l Sol si parta e dia luogo alla luna.

Deh or foss'io col vago della luna

Addormentato in qualche verdi boschi;

E questa , eh' anzi vespro a me fa sera,

Con essa, e con Amor in quella piaggia

Sola venisse a stars'ivi una notte;

E '1 dì si stesse, e'I Sol sempre nell'onde.
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Sovra dure onde al lume della luna,

Canzon, nata di notte in mezzo i boschi,

Ricca piaggia vedrai diman da «era.

Sonetto CCl,

Real natura, angelico inlelletto,

Cliiar'alma, pronta vista, occliio cerviero,

Provvidenza veloce , aito pensiero,

E veramente degno di quel petto:

Sendo di donne un bel numero eletto

Per adornar il di festo ed altero,

Subito scorse il buon giudicio intero

Fra tanti, e si bei volti, il più perfetto:

L* altre maggior di tempo , o di fortuna

Trarsi in disparte comandò con mano,

E caramente accolse a se quel!' una:

Gli occhj e la fronte con sembiante umano
Baciolle si, che rallegro ciascuna:

Me empiè d'invidia Tatto dolce e strano.

Sestina Vili,

LA ver l'Aurora, che si dolce Taura

Al tempo nuovo suol muovere i fiori,

E gli augelletti incominciar lor versi,

Si dolcemente i pensier dentro alPalma

Mover mi sento a chi gli ha tutti in forza,

Che ritornar conviemrai alle mie note.



jgz Rime dei Petrarca

Temprar potess'io in sì soavi noie,

I miei sospiri, ch'addolcisser Laura,

Facendo a lei ragion , eh' a me fa forza ;

Ma pria fìa'l verno la stagion de* fiori,

Ch'amor fiorisca in quella nobil' alma,

Che non curò giammai rime ne versi.

Quante lagrime , lasso , e quanti versi

Ho già sparti al mio tempo ! e'n quante note

Ho riprovato umiliar quell* alma !

Ella si sta pur com'aspr'alpe all'aura

Dolce; la qual hen move frondi e fiori.

Ma nulla può se*ncontr'ha maggior forza.^

Uomini e Dei solea vincer per forza

-Amor, come si legge in prosa, e*n versi;

E io'l provai sul primo aprir de' fiori:

Ora nè'l mio signor, ne le sue note,

Ne '1 pianger mio , ne i preghi pon far Laura

Trarre o di vita, o di martir quest'alma.

All' ultimo hlsogno , o miser' alma.

Accampa ogni tuo ingegno,ogni tua forza,

Mentre fra noi di vita alberga l' aura.

Nuli' al mondo è, che non possano i versi:

E gli aspidi incantar sanno in lor note,

IJ^on- che'l gelo adomar di novi libri.

Ridon or per le piagge erbette e fiori ;

Esser non pub, che quell' angelìc' alma

Non senta '1 suon dell'amorose note.

Se nostra ria fortuna è di più forza.

1
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Lagrlmando , e cantando i nostri versi,

E col bue zoppo andrem cacciando 1* aura.

In rete accolgo l'aura, e'n ghiaccio i fiori;

E*n versi tento sorda b rigid'alma,

Che ne forza d'Amor prezza, ne note.

Sonetto CGIL

V ho pregato Amor, e nel riprego,

Che mi scusi appo voi, dolce mia pena,

Amaro mio diletto , se con piena

Fede dal dritto mio sentier mi pieqo.

r noi posso negar , donna , e noi nego ;

Che la ragion, ch'ogni buon'alma affrena

Non sia dal voler vinta : ond'ei mi iTieria

Talor in parte, ov'io per forza il sego.

Voi con quel cor , che di si chiaro ingegno,

Di sì alta virtute il cielo alluma.

Quanto mai piovve da benigna stella;

Dovete dir pietosa e senza sdegno :

Che pub questi altro ? il mio volco'l consuma

,

Ei perchè ingordo, ed io perchè si bella.

Vfftrarcct I I»^
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Sonetto ceni.

1/ alto signor, dinanzi a cui non vale

Nasconder, ne fuggir, ne far difesa,

Di bel piacer m' avea la mente accesa

Con un ardente ed amoroso strale:.

E benché '1 primo colpo aspro e mortale

Eosse -da se; per avanzar sua, impresa,

Una saetta di pietate ho presa;

E quinci e quindi'! cor punge , ed assale.

L' una piaga arde, e versa foco e fiamma ;

Jiasrime 1* altra, che*l dolor distilla

Per gli occhj miei del vostro stato rio.

Ne per duo fonti soVuna favilla

Rallenta dell'incendio, che m' infiamma ;

Anzi per la pietà crescevi desìo.

So 71 etto CCIV.

jMira quel colle, o stanco mio cor vago:

Ivi lascianimo jerlei ch'alcun tempo ebbe

Qualche cura di noi , e le ne 'ncrebbe ;

Or vorria trar degli occhj nostri un lago.

Torna tu in là , eh' io d'esser sol m'appago :

Tenta, se forse ancor tempo sarebbe

Da scemar nostro duoì, clie 'nfin qui crebbe ;

O del mio mal partecipe e presago!

Or tu" e' hai posto te stesso in obblio,

E parli al cor pur com'è' fosse or teco;

Misero e pien di pensier vani é sciocchi !

Ch*al dipartir del tuo sommo desio

Tu ten' andasti; e' si rimase seco,

E si nascose 'dentro a' suoi begli occhj.
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Sonetto CCr.

Fresco, ombroso, {ìorito , e verde colle,

Ov'or pensando, ed or cantando siede,

E fa qui de* celesti spirti fede

Quella, eh' a tutto '1 mondo fama tollc;

Il mio cor, clie per lei lasciar mi volle,

E fé' gran senno, e più , se mai non riede,

Va or contando , ove da quel bel piede

Segnata è l' erba , e da quest' occhj molle.

Seco si stringe, e dice a ciascun passo:

Deh, fosse or qui quel miser pur un poco,

Ch'è già di pianger e di viver' lasso.

Ella sei ride, e non è pari il gioco ;

Tu paradiso , i' senza core un sasso.

O sacro avventuroso e dolce loco l

Sonetto ceri.

Il mal mi preme, e mi spaventa '1 peggio:

Al quai veggio si larga e piana via,

Ch' i' son intrato in simil frenesia ;

E con duro pensier teco vaneggio :

Ne so, se guerra o pace a Dio mi cheggio :

Che'l danno è grave, eia vergogna e ria;

Ma perchè più languir? di noi pur fìa

Quel, eli' ordinato è già nel sommo seggio.

Bench'i' non sia di quel grande onor degiio.

Che tu mi fai ; che te ne 'nganna Amore ;

Che spesso occhio ben san fa veder torto ;

jHAyr d'alzar l'alma a quel celeste regno

IBBPÌl. '1 mio consiglio, e di spronare il core:

Perchè '1 camii. iti è lungo, e '1 tempo è corto.

17 *
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Sonetto ceni.

Due rose fresche , e colte in paradiso

jyaltr'ier nascendo, il di prinao di maggio,

Bel dono, e d'un amante antico e saggio,

Tra duo minori egualmente diviso :

Con si dolce parlar » e con un riso

Da far innamorar un uom selvaggio,

Di sfavillante ed amoroso raggio

C l'uno, e l'altro, fé' cangiar il viso.

Ndn vede un simil par d' amanti il Sole,

'Dicea ridendo e sospirando insieme;

E stringendo ambedue volgeasi attorno :

( .osi partia le rose , e le parole :

Ondo'l cor lasso ancor s'allegra e temei

O felice eloquenza ! o lieto giorno !

Sonetto cerni.

1/ aura, che'l verde lauro, e l'aureo crine

Soavemente sospirando move,

Fa con sue viste leg^iadrette e noveDo
L'anime da' lor corpi pellegrine.

Candida rosa nata in dure spine.

Quando fìa chi sua pari al mondo trove ?

Gloria di nostra etate ! o vivo Giove,

Manda, prego, il mio in prima, che '1 suo fine ;

Sicch'io non veggia il gran pubblico danno,

E'I mondo rimaner senza '1 suo Solo;

INc g^i occhj miei che luce altra non hanno;

Ne l'alma, che pensar d'altro non vole ; .

Ne l'orecchie, ch'udir altro non sanno

Senza l'oneste sue dolci paiole.
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Sonetto CCIX.

Parrà forse ad alcun clie'n lodar quella

Gh*i' adoro in terra, errante sia '1 mio stile,

Facendo lei sovr*ogni altra gentile,

Santa, saggia, leggiadra, onesta e bella;

A me par il contrario i e temo ch'ella

Non abbi* a schifo il mio dir troppo umile,

De^na d'assai più alto e più sottile-;

K chi noi crede, venga egli a vederla.

Si dirà ben : quello ove questi aspira,

È cosa da stancar Atene, Arp^no,

Mantova, e Smirna, e T una e l'altra lira.

Lingua mortale al suo stato divino

Giunger non potè: Amor la spinge e tira

Non per èlezion, ma per destino.

Sonetto CGX.

Chi vuol veder quantunque puh natura

E'I ciel tra noi; venga a mirar costei

Cb*è sola un Sol, non pur agli occhj miei,

Ma al mondo cieco che virtù' non cura:

E venga tosto; perchè morte fura

Prima i migliori, e lascia star i rei;

Questa aspettata al re^rno degli Dei
Cosa bella mortai passa e non dura.

Vedrà , s' arriva a tempo , ogni virtute,

Ogni bellezza, ogai real costume
Giunti in un corpo con mirabil tempre.

Allor dirà che mie rime son mute.

L'ingegno offeso dal soverchio lume :

Ma se più tarda , avrà da pianger sempre.

17 * *
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Sonetto CCXI.

Oliai pania lio, quando mi torna a mente

Q\\e\ giorno, ch'i' lasciai grave e pensosa

' Madonna, e'I mio cor seco I e non è cosa

Che sì volrutier pensi , e si sovente.

I* la riveggio starsi umilemente

Tra belle donne a guisa d'una rosa .

Tra minor fior, ne lieta ne dogliosa;

Come chi teme , ed altro mal non sente.

Deposta avea V usata leggiadria,

Le perle, e le ghirlande, e i panni allegri,

E il riso, epicanto, e'I parlar dolce umano.

Cosi in dubbio lasciai la vita mia.

Or tristi augurj , e sogni, e pensier negri

Mi danno assalto ; e piaccia a Dio che 'n vano.

Sonetto CCXII.

Solca lontana in sonno consolarme

Con quella dolce angelica sua vista

Madonna: or mi spaventa , e mi contrista;

Ne di duol , ne di tema posso aitarme :

Che spesso nel suo volto veder parme

Vera pietà con grave dolor mista :

Ed udir cose, onde'l cor fede acquista,

Ghddi gioja, e di speme si disarme.

Non ti sovvien di quell'ultima sera.

Dice ella, ch'i' lasciai gli occhj tuoi molli,

E sforzata dal tempo men' andai?

r non tei potei dire allor, ne volli:

Or tei dico per cbsa esperta e vera :

Non sperar di vedermi in terrà mai.
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60 net tu CCXllI.

O misera ed orribil Visione !

È cluiac[ué ver, che'nnaiizi tempo spenta

Sia l' alma luce , che suol far contenta

Mia vita in pene, ed in speranze bone?

Ma com'è che si gran romor non sone

Per altri messi, o per lei stessa il senta?

Qr già Dio e natura noi consenta, -

li. falsa sia mia trista opinione.

A me pur giova di sperare ancora

Ija dolco vista del bel viso ad9rno,

Che me mantiene, e'I sècol* nostro onota.

Se per salir ali' eterno soggiorno

Uscita e pur del beli' albergo fora ;

Prego non tardi il mio ultimo giorno.

Sonetto CCXir.

In dubbio di mio stato or piango, or canto;

E temo, e spero; ed in sospiri, e'n rime

Sfogo '1 mio incarco : Amor tutte sue lime

Usa sopra '1 mio cor afflitto tanto.

Or fia giammai , che quel bel viso santo

Renda a quest' occhj le lor luci prime ?

(Lasso! non so che di me stesso estime;)

O li condanni a sempiterno pianto?

E per prender il ciel debito a lui,

Non curi che si «ia di loro In terra ;

Di ch'egli è'I Sole, e uonveggiono altrui?

In tal paura, e'n si perpetua guerra

Vivo; ch'i' non son più quel che già fui;

Qual chi per via dubbiosa teme, ed erra.
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Sonetto CCXV,

O dolci sguardi , o.parolette accorte;

Or fia mai'l dì, ch'io vi riveggia ed oda?

O chiome hionde, di che'l cor m'annoda

Amor, e cosi preso il mena a morte:

O hel viso a me dato in dura sorte,

Di eh' io sempre pur pianga, e mai non goda :

O dolce inganno," ed amorosa froda;

Darmi un piacer, che sol pena m'apporte!

E se talor da' begli occhj soavi.

Ove mia vita, e'I mio pensiero alberga.

Forse mi vìen qualche dolcezza onesta;

Subito, acciò ch'ogni mio ben disperga,

\\. m'allontani, or fa cavalli or navi

Fortuna, eh' al; mio mal sempr'è si presta*

Sonetto CCXn.
Io pur ascolto, e non odo novella

Della dolce ed amata mia nemica;

Ne so , che me ne pensi , o che mi dica;

Si'l cor tema, e speranza mi puntella.

Nocque ad alcuna già 1' esser si bella :

Questa piììi d' altra è bella , e più pudica.

Fors-e vuol Dio tal di virtute amica

Torre alla terra, e'n ciel farne un^stella;

Anzi un Sole : e se questo è , la mia vita

I miei corti riposi , e ì lunghi affanni

Son giunti al fine. O dura dipartita,

Perchè lontan m' hai fatto da* miei danni ?

JLa mia favola breve è già compita,

E fornito il mio tempo a mezzo gli anni.



I

in vita di M. Laura, 20I

Sonetto , CCXriI.

La sera desiar, odiar l'aurora

Soglion questi tr.mquilli, e lieti amanti:

A me doppia la sera e doglia, e pianti;

, La mattina è per me più felice ora ;

Che spesso in un momento apron allora

Ij'un Sole e l'altro quasi duo levanti,

Di beltate e di lume si sembianti,

Ch* anco *1' ciel della terra s'innamora;

Come già fece allor, ch'i primi rami

Verdeggiar," che nel cor radice m'hanno;
Per cui sempre altrui più che me stess' ami.

Cosi di me due contrarie ore fanno :

E chi m* acqueta, è ben ragion ch'i' brami;

/ E tema, ed odj , chi m'adduce affanno,

S 071 etto CCXyiIL
Far potess* io vendetta di fcolei.

Che guardando , e parlando mi distrugge,

E per più doglia poi s'asconde e fugge.

Celando gli occhj a me si dolci e rei :

Cosi gli afriitti e stanchi spirti miei

A poco a poco consumando sugge;

E'n sul cor, quasi fero leon , rugge

La notte allor, quand'io posar dovrei.

L'alma, cui morte del suo albergo caccìdiy

Da me si parte; e di tal nodo sciolta

Vassene pur a lei, che la minaccia,

Meravigliomi ben, s' alcuna volta,

Mentre le parla, epiange,^ e poi l'abbraccia ;

Non rompe '1 sodino suo, s'ella l'ascolta.
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Sonetto CCXIX.

In quel bel viso, eli' i* sospiro e Lramo,

Fermi eran gli occhj desiosi e*ntensi;

Quand* Amor porse, quasi a dir : che pensi ?

Quell' onorata man che secondo amo.

Il cor preso ivi come pesce all'amo;

Onde a ben far per vivo esempio vieusi;

Al ver non voise gli occupati sensi :

O come novo augello al visco in ramo;

^a la vista privata del suo obbietto,

Quasi sognando, si facea far via;

Senza la qual'il suo ben è imperfetto :

L'alma , tra i'una. e l'altra gloria mia,

Qual celeste , non so , novo diletto,

£ qual strania dolcezza si sentia.

Sonetto CCXX.

Vive faville uscian de* duo bei lumi

Ver me si dolcemente folgorando,

/ E parte d'un cor saggio sospirando

D' alta eloquenza si soavi fiumi ;]

Cbe pur il rimembrar par mi consumi,

Qualora a quel di torno ripensando,

Come veniéno i miei spirti mancando

Al variar de' suoi duri costumi.

L*alma nudrita sempre in dòglie e*n pene

\Quant'è'l poter d'una prescritta usanza!)

Contra*] doppio piacer si inferma fue;

Ch* al gusto sol del disusato bene,

Tremando or di paura , or di speranza,

D'abbandonarmi fu spesso .'intra due.
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Sonetto CCXXL
Cercato ho . sempre solitaria vita

(Le rive il sanno, e le campagne, e i boschi}

Per fuggir quest' ingegni sordi e loschi,

Che la strada del cicl hanno smarrita:

E se mia voglia in ciò fosse compita,

Fuor del dolce aere de' paesi toschi'

Ancor m' avria tra' suoi he' colli foschi

Sorga, eh' a pianger, e a cantar m'aita.

Ma mia fortuna a me sempre nemica

Mi risospigne al loco, ov'io mi sdegno

Veder nel fango il bel tesoro mio.

Alla man, ond'io scrivo è fatta amica

A questa volta : e non e forse indegno :

Amor sei vide , e sai madonna , ed io.

Sonetto CCXXIL
In tale stella duo begli occhj vidi,

Tutti pien d' onestate , e di dolcezza,

Che presso a quei d' Amor leggiadri nidi

B mio cor lasso ogni altra vista sprezza.

Non si pareggi a lei qua! più s'ajtprezza

In qualch' etade , in qualche strani lidi :

Tson chi recò con sua vaga bellezza

In Grecia affanni , in Troja ultimi stridi :

Non la bella Romana , che col ferro

Apri'l suo casto e disdegnoso petto:

Non Polissena, Issifile, ed Argia.

Kuesta
eccellenza e gloria (s* i' non erro)

Grande a natura , a me sommo diletto :

Ma che? vieu tardo, e subito va via.
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Sonetto CCXXllI.

Qual donna attende a gloriosa fama

Di senno, di valor, di coitesia,

Miri fiso negli occlij a quella mia

Nei|iica, che mia donna il mondo chiama.

Come s* acquista onor, come Dio s* ama,

Com* è giunta onestà con leggiadria.

Ivi s* impara; e qual' è dritta via

Di gir al ciel, che lei aspetta e brama;

Ivi'l parlar che nullo stile agguaglia,

E'I bel tacere, e quei santi costumi,

Ch'ingegno uraan non pub spiegare in carte.

L'infinita bellezza ch'altrui abbaglia.

Non vi s'impara; che quei dolci lumi

S'acquistan per ventura, e non per arte.

Sonetto CCXXir, >

Cara la vita , e dopo lei mi pare

Vera onestà, che *n bella donna sia. —

-

L'ordine volgi; e' non fur, madre mia.

Senza onestà mai cose belle , o care :

E qual si lascia di suo onor privare,

Ne donna è più, ne viva; e se, <inal prij,

-Appare in vista ; è tal vita aspra e ria

Vie più che morte , e di più pene amare. .

Ne di Lucrezia mi maravigliai ;

Se non come a morir le bisognasse

Ferro , e non le bastasse il dolor solo. —
Vengan quanti filosofi fur mai

A dir di ciò; tutte lor vie fien basse;

E quest'una vedremo alzarsi a volo.
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»

Sonetto CCXXV.

Arhot vittoriosa e trionfale,

Onor d* imperadori , e di poeti,

Quanti Hi' hai fatto di dogliosi e lieti

In questa breve mia vita mortale!

Vera donna, ed,- a cui di nulla cale,

Se non d*onor, che sovr' ogni altra mieti;

Ne d*Amor visco temi, o lacci , o jeti ;

Nè'nganno altrui contra'l tuo senno vale.

Gentilezza di sangue, e l'altre care

Cose tra noi, perle, e rubini, ed oro,

Quasi vii soma egualmente dispregi.

L'alta beltà, ch'ai mondo non ha pare,

Noja te , se non quanto il bel tesoro

Di castità par, ch'ella adorni, e fregi.

Pelrana l. ig
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Canzone XX.I.

V vo pensando , e nel pensier m* assale

Una pietà si folte di me stesso,

Che mi conduce spesso

Ad altro lagrimar, oli*!' non soleva:

Che vedendo ogni giorno il fin più presso,

Mille fiate ho chieste a Dio quell'ale,

Con le quai del mortale

Career nostr' intelletto al del si leva :

Ma infili a qui niente mi rilèva

Prego , o sospiro , o lagrimar , eh' Io faccia :

E cosi per ragion convien che sia;

Che, chi possendo star, cade tra via,

D»gno è , che mal suo grado a terra giaccia.

Quelle pietose braccia:

In ch'io mi fido,, veggio aperte ancora;

Ma temenza m'accora

Per gli altrui rsempj ; e del mio stato tremo;

Ch' altri mi sprona , e son forse all' estremo.

L' un pensier parla con la mente, e dice:

Che pur agogni? onde soccorso attendi?

Misera , non intendi

Con quanto tuo disnore il tempo passa ?

Prendi partito accortamente
, prendi ;

E del cor tuo divelli ogni radice

Del piacer, che felice

Noi pub mai fare, e respirar noi lassa.
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Se ,
già e gran tempo , fastidita e lassa*

Se* di quel falso dolce fuggitivo,

jClie'l mondo traditor può dare altrui;

A che ripon' più la speranza in lui,

Che d'ogni pace, e di fermezza è privo?

Mentre che*l corpo è vivo,

Hai tu M fren in halia de' pensier tuoi.

Deh , stringilo or che puoi :

Che dubbioso è
'1 tardar, come tu sai;

E '1 cominciar non fia per tempo omai.

Già sai tu ben quanta dolcezza porse

Agli occhj tuoi la vista di colei,

La qual' anco vorrei,

Ch'a nascer fosse, per più nostra pace.

Ben ti ricordi (e ricordar ten'dei)

Dell' immagine sua; quand'ella corse.

Al cor,^ là dove forse

Non potea fiamma intrar per altrui face.

Ella l'accese; e se l'ardor fallace

Durò molt'anni in aspettando un giorno,

Che per nostra salute unqua non viene;

Or ti solleva a più beata spene.

Mirandoci ciel , che ti si volve intorno,

Immortai ed adorno :

Che dove del mal suo qua giù si lieta

Vostra vagh'^.zza acqueta

Un mover d'occhio, un ragionar, un canto;

-

I

Quanto fia quel piacer, se questo è tanto?

Dall'altra parte un pensier dolce ed agro

Con faticosa e dileltevol salma
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Sedendosi entro l'alma,

Preme*l cor di desio , di speme il pasce :

Che sol per fam^ gloriosa ed alma

Non sento, quand' io agghiaccio ,o quand*io fla-

S' io son pallido o magro; (g^oj

E s'io l'uccido, più forte rinasce;

Questo, d'allor eh* i'm' addormiva in fasce.

Venuto h di di in dì crescendo meco;

E temo che un sepolcro ambeduo chiuda.

Poi che fìa l'alma delle membra ignuda.

Non pub questo desio più venir seco.

Ma se'l latino e*l greco

!Farlan di me dopo la morte , è un vento :

Ond'io, perchè pav(5nto

Adunar sempre quel eh' un' ora sgombre,

Vorrà' il vero abbracciar, lasciando Tombrc.

Ma quell'altro voler di ch'i* son pieno,

Quanti presso a lui nascon par eh' adugge :

E parte il tempo fugge.

Che scrivendo d* altrui , di me non calme :

E'I lume de' begli occhj, che- mi strugge

Soavemente al suo caldo sereno,

Mi ritien con un freno,

Coiy:ra cui nullo ingegno , o forza valme.

Che giova dunque perchè tutta spalme,

La mia barchetta, poi che'nfra'gli scògli

È ritenuta ancor da ta'duo nodi?

Tu, eie dagli altri, che *n diversi modi
Legano *i mondo in tutto mi discioglJ,

Signor mìo , che non togli

Ornai dal volto mio questa vergogna ?
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Ch*a guisa d*uom che soana.

Aver la- morte innanzi gli occhj parme ;

E vorrei far difesa , e non ho V arme.

Quel eh' i' fo veggio, e non m'inganna 11 vero

Mal conoscrutOi anzi mi sforza Amore,

Che la strada d'onore

Mai noi lascia seguir, chi troppo '1 crede:

E stnto ad or ad or venirmi al core

Un leggiadro disdegno aspro, e severo;

Ch'ogni occulto pensiero

Tira in mezzo la fronte, ov' altri '1 vede ;

Che mortai cos^a amar con tanta fede.

Quanta a Dio sol per dehito conviensi,

Più si disdice a chi più pregio brama.

E questo ad alta/ voce anco richiama

Ea ragione sviata dietro ai sensi :

Ma perchè l'oda, e pensi

Tornare; il mal costume oltre la spigne:

Ed agli occhj dipigne

Quella , che sol per farmi morir nacque,

Percii' a me troppo , ed a se stessa piacque.

Ne so, che spazio mi si desse il cielo,

Quando novellamente io^enni in terra

E, .^ A soifrir l'aspra guerra,

Che'ncontra me medesmo seppi ordire:

Ne posso il giorno, che la vita serra,

Antiveder per lo corporeo velo;

Ma variarsi il pelo

Veggio , e^ dentro cangiarsi ogni desire.

Or eh' i' mi credo al tempo del partire

81^*
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Esser vic>ao, o non molto da lunge;

Come chi *\ perder face accorto e saggio ;

Vo ripensando, ov'io lasciai*! viaggio ,^

Dalla man destra, eh' a buo^ porto aggiunge :

E dall' un lato punge

Vergogna, e duol che 'ndietro mi rivolve

;

Dall'altro non m'assolve

Un piacer per usanza in me sì forte,

Ch' a patteggiar n'ardisce con la morte,

Canzon, qui sono; ed ho'l cor viepiù freddo

Della paura, che gelata neve, , ^

Sente^idomi perir senz* alcun dubbio :

Che pur deliberando ho volto al subbio

Gran parte ornai della mia tela breve:

Ne mai peso fu greVe

Quanto quel, ch* i* sostegno in tale stato:

Che con la morte a lato

Cerco del viver mio novo consiglio ;

E veggio '1 meglio, ed al peggior m'appiglio.
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Sonetto CCXXVL
J^spro core e selvaggio, e cruda voglia

In dolce umile angelica figura,

Se r impreso rigor gran tempo dura,

Avran di me poco onorata spoglia:

Che quando nasce e muor fior, erba, e foglia ;

Quando è'I di chiaro, e quando è notte oscura,

Piango ad ogni or. Ben ho di mia ventura,

Di iVIadonna, e d'Amore, onde mi doglia.

Vivo sol di speranza, rimembrando

Che poco umor già per continua prova

Consumar vidi marmi, e pietre salde.

Non è si duro cor, che lagrimando.

Pregando , amando , talor non si smova ;

Ne si freddo voler , che non si scalde.

Sonetto CCXXFIL
Signor mio caro, ogni pensier mi tira

Devoto a veder voi, cui sempre veggio:

La mia fortuna (or che mi pub far peggio ?)

Mi tiene a freno , e mi travolve , e gira.

Poi quel dolce desio , eh' Amor mi spira.

Menami a morte , ch*i*non me n*avveggio;

E mentre i miei duo lumi indarno cheggic,

Dovufìqu'io son, di e notte si sospira.

Carità di signore , amor di donna

Son le catene , ove con molti affanni

Legato son
,
perch' io stesso mi strinsi.

Un Lauro verde, una gentil Colonna,

Quindici Tuna, e l'altro diciott'anni

Portatoli© in seno, e giammai non mi scinsi.
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Dicliiar azi Olii

al Tomo -primo.

Soft. I. Serve di Prologo in iscusa e pentimento

di avere scritto le sue rime d'amore; e fu composto

allorché il poeta nell'età avanzata raccolse le sue j^oesie

scritte in lingua volgare, e le mise in quell'ordine,, in

che ora le abbiamo.

V. i — 8. I-' ordine è tale : O voi , eh' ascoltate etc.

io sjje7-o , ove sia alcuno tra voi, che intenda per

prova (per averlo esperimentato) cosa sia amore, dì

trovar jjietà non che perdono del vario stile etc.

v. 5. del vario stile, or lieto, or tristo, ora aperto,

ora oscuro , or disdegnoso , or mansueto ctc.

V. II. me TìtedesTno meco mi, le sillabe me me mo
vie mi fan^o un suono si)iacevole all' orecchio.

S o n. IL Giudica il Tassoni che anche questo so-

netto sia r'^'o composto dal P. già vecchio, per dar

forma di principio al suo Canzoniere.

V. 7. la giù , nel cuore.

V. 9. Però la virtù turbata.

X. 12. al poggio della ragione.

S on. III. 11 poeta s' innamorò di Laura nel sesto

d'Aprile, ossia il lunedi della settipiana sanu del 1327,

I due primi versi di questo sonetto sembrano indicare,

clic ciò accadesse il venerdì santo ; ma dimostrando i

calcoli astronomici, che venne Pasqua in quell'anno ai

X3 d'Aprile, sembra che a ciò contraddica quel che ex
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dice i»cl Son, CLXXVII, , cioè d'essersi innamorato il

6. del sìiddetto mese. Ma un'astronomo , acni questo

dubbio fu proposto, ha trovalo, che il lunedì sauto

del 1327 erano il Sole e la Luna in quella flessa oppo-

sizione , come lo furono l'anno doUa morto del Salva-

tore, e che tsiuto
.
qiiel venerdì, quanto il mentovato

lunedì ei^a il qnintodecimo della Inna^di Marzo.

V. 8. "^fl comune dolor, comune a tutti i buoni cri-

stiani, per Isrmorte del redrntor lord.

V. IO. e trovò ayerta la via etc.

V. 13. ferir me dice qui, e non ferirmi, acciocché

nel V. seguente risponda all' a voi.

Son. IV. Che Dio.esaltò un pipciol borgo ad essei

la patria di M. Laxira.

V. 2. magistero vale qui opera, cioè il mondo.

V. 3. aio poeticamente per creò, come criare per

creare.

V. 4. Dagli astrologhi il -pianeta di Giove fu stimato

mansueto e benigno, t quello di Marte fiero ed in-

fausto.

V. 5. a illuminar le carte , a schiarare le scritture

sacre del testamento vecchio.

V. j2. di picciol borgo , di Avignone , non di Ga»

brieres come molti espositori sedotti dal Vellutello han

creduti. Il de Sade ha provato con documeiiii incon*

trattabili tratti dall' archivio stesso della qoi» famiglia,

che Laura nacque in Avignone, città piccola in quei

tempi , e sènza mura, che perciò il poeta in paragone

di Roma poteva nomii^ar piVcioZo borgo.

V, 14. onde, nel quale.

^

Son. V. Scherza qui il poeta fantasticando sul nome
di Laura ; e nell' ultimo ternario confonde lauro con
Laura , come anche in molti altri luoghi di queste

lime egli si compiace di fare.

V. 3. LA CI è la prima sillaba del nome di Laura,

o Laureta, e perciò dice che iMcomiuci laudando.
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r. 3. dalla sillaba UE prende occasione di riguardare

lo stolto reale, cioè nobile, di L

V. 7. ina l'uliinia sillaba TJ gli grida j taci, non

sei capace di degnamente onorarla.

So fi. VI. Tr?.tta del sno sfrenato desio in seguir

Lauri, che fugge e volU dinanzi a lui.

v.H.lo^nviot cioè il mio desio ; invio, indirizzo»

altre edizioni lep^ono envio.

V. 7. dargli volta, V(.>liarlo-.

V. 9. E -poi cJic^l freri etc. Similitudine di ^m ca-

vallo mal naturato.

V, 12 — 14. Giucca qui col nome di Tortura couA^er-

tcndola in lauro ; gustando sta qui in jignifìcato

passivo , in vece di gustato, o di avendolo gustato.

m

San. VII. Crcdesi, che'l P. TÌ<pondc-fe con questo

sonetto ad un'altro scrittogli dalla Signora (ìihstina

L.evi Perrotti da Sasso/errato, che si legge nella Giunta.

in fine del Tomo secondo di queste rin:e, e eh co-

ni incia :

Io vorrei pur drizzar queste mie piume.

V. 6. per età s^ informa, per ctii si forma, si per-

feziona.

V. 3. Chi vuol far d' Elicona nascer fiume , cioè

chi vuol poetare.

V. 9. (^ual j)iacer può recare il desiderio di vedersi

coronato di lauro'o di mirto*

S n. Vili. *
Taxl9.no qwi. alcune «alvaggine ^due

pernici hanno suppoì^to alcuni; il de Sad^ ytexò vuole

che fossero due colombi salvatici, perchè inuna delle

site egloghe dice il P. che .«spesse volte andava a prendere

i colonbi colia rete) prese dal poeta, é mandate vive

in regalo a qualche amico.

V. I. A piò de' colli eie cioè sotto la città d' Avi-

gnone situata sulla pendice di uni rupe.

Vetrarca l. 19
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V. IO. dalla vita altra serena, dalla stato liber*

in cui i^rima ci trovammo.

V. II. 11 senso è : un sol conforto avcmo del misero

stato ove noi senio condotti y e della morte che a noi

«ovn<ta; il qual conforto è la vendetta dì lui, ,il ve-

derci vendicati in lui) che ci mena a questo male.

Scino ed avemo in vece di siamo ed abbiamo sono

idiotis^nii del volgo , ed anche dai poeti si usano in

grazia della rima.

V. 13. inforza altrui, in forza di L, ; pi-esso ali*

estremo, vicino alla morte.

Son. IX. Trovandoci nei Frammenti antograTi del

P. dati in istampa dall' Ubuldino , sopra questo sonetto

le voci Tuberorum munus , si tiene per certo , che lo

componesse in occasione quando mandò in dono a qual-

ch e suo amico de' tartufi ( Trùffebi in tedesco); e vuole

il de Sade, che questo Son. come anche l' aniecedente

sia stato scritto nel 1331 , e diretti l'uno e l'altro.al

suo amico Giacop9 Colonna , vescovo di Lombes in

Guascogna.

V. I. Quando il Sole ritorna al segno del Tauro,

cioè nella primavera.

r. 4. il mondo , la terra.

T. 5. quel cioè mondo , quel terreno.

V. "J. s' aggiorna, si fa giorno.

V, 9. tal frutto e simile, si riferisce ai suddetti tar-

tufi, ed altri di tal sorta che nascon sotto terra.

V. II. in ine movendo de' begli occlij i rai , verso

me movendo etc» Altri vuole che si costruisca: mo'

vendo i rai de" begli occhj , cria in me pensieri. ctc.

v. 13. come eh' ella, qui per comunque ella.

Son. X. A Stefano della Colonica il vecchio (l'eroe

del poeta) ch'era stato in Avignone nel i33i '» « dopo il

suo ritorno a Pioma il P. ^U scrisse quoiio sonetto.

V. I. Gloriosa, Colonna, allusione al nome di fa-



n

alle Rime d el P e tr ar e et, 2ig

miglia diStefnio, eh' era ima delle piìi i^oteuti tra le

famiglie nobili Romane.

V. 4. L'ira di Giove , intende qui Tira del Giove

Vaticano di qu«l té-inpo , cioè di Bonifazio Vili, dal

quale la casa de' Colonnesi , e specialmente Stefano «

aA'evano sofferto le più forti persecuzioni. L'allegoria

della colonna., die l'ira di Giove non ancor torse dal

vero cammino per vento j a pioggia non è certamente

un gran capo d'opera.

V. 5. e segg. Qtd non palazzi etc. intende di Val-

cliiusa.

Ballata I. Si lagna il P. che Laura sempre

tenga il viso cox^erto col velo, dacohè conobbe l'amo-

roso desio di kii.

Son. XT. Spera il poeta, s' ci giunga a veder sfio*

jrita la bellezza di Laura , d' averla allora , benché tardi,

pietosa.

V. 3. per virtÌL degli idtim' anni , per efletto della"

vecchiezza.

V. 4. spento, qui non estinto, ma solamente dimi-

nuito; e -per lume non s'intende qui la virtìi visiva,

ma il brio e la vivacità degli occhj.

V. 5. cape', rnpei, capelli.

v. 7. 8. Intendi : E ch'io reggia scolorir il viso, la

di cui bellezza mi toglie la facoltà di dolermi dei rigori

che soffro da voi.

V. IO. diìccvrirh, dimostrerò, racconterò , quanti

anni e giorni ed ore ho sofferto.

V. 13. di tardi sospiri vostri , nati dalla compassione

di non avermi corrisposto in giove ntìi.

Son XII. 11 poeta si lusinga essere al sommo Lene

avviato dalla bellezza della sua donna.

V. r. Il senjo si è : (Quando V amorosa donna viene

m,d ora ad ora fra la altre donne; quando talvolta

19 *
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lu, -cJie ìlei stto lai viso jjorta Amore ^ cfypar'isce fm
V altre donne.

V. 12. V (jjihnoya le^gìaflri/t, il Tassoiii crede clic

il r. abbia voluto dire la leggiaxlra aninioùtà., e che

così il silifo ne sarebbe liuscito piii cbiaro.

"R ali n t a li. Gode il jiocta il piacere di vedere il

bel vi<o di L. scoperto.
^

V. 2. c7ie v'ha, viorii, che v'ha abbagliati, acce-

cali , luortalraer.te fcrili. L\-a qui morire in scuso

attivo.

V. 4. vi sjida. , vi move guerra, della quale io so-

spiro.

V. 8. Ma a voi, occhj viieì , impedimr?ito minorìs

delia ritorte può celare la vostra Iuce\ cioè T appetto

di L. perchè voi siete formaci meno vigorOiì e di minor

virtù che i peHiieri miei.

V. -la. U ora- del pianto , cioè della lontananza,

dviUi quale ua^re il motivo del piaiito.

V. 13." Prendete eie. Godetì? dxiuquc il breve con-

torio di guardarla.

So n. JCIII. scritto in viaggio dopo la partenza del

P. da Avignone pcv andare a Parigi ed in Gicrniania nel

1331 e non come vuole il <^<? Sade, nel 1333. IJipmge

vivamente 'lo stato irresoluto e gli aiìetti contrari di

un'amante nel dilungarsi dalla sua doiuia amata.

V. 3. del voslr' aere t dell' aii.i che viene dalla parte

dove voi siete.

S o n. XIV. Oerci il i>eregrino Fioraipcta nel Santo

Volto la sembianza di Cristo , ed il poeta in altre donne

la vera forma di Laura, Fu composto nel medesimo

viaggio.

v. 4^ venir manco, per vecchiezza.

v. 8. rotto, indebblito, infermo.

V. IO. la sembianza di colui , il volto del Salvador*,

imple^so sul sudaiio di Saiita Veronica.
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S o n. XV. Descrive gli effetti diversi, clie la pre-

senza di Laura, e poi la partenza di essa in hii pro-

duce.

V. I. Fióvommì , coli' accento IsuUa prima sillaba,

in vece ài piovonmi , rai piovono.

V. IO. quando veggo nella vostra dipartenza t che

le mie fatali stelle (cioè gli occhj vostri) ritirano da
me gli atti soavi (cioè il dolce mansueto riso) » vol-

gendosi altrove. Il Gesualdo prende gli atti soavi in

caso retto, e le mìe fatali stelle in caso obbliqiio , in-

tendendo : eh" io veggio al dipartir gli atti ed i modi

soavi, tenuti da voi nel prender licenza, torcer

f

volger, da me i begli occhj , mie fatali stelle.

Y. i2. r amorose chiavi ^ intende la forza dell'amore.

V. 14. indi, cioè dal cuore.

S on. XVI. Lo chiama il Tassoni sonetto pien

d'artifìcio e di stenti, scommesso nei, sensi, servili

seguaci della rima, che qui sovranam _,^e signoreggia,

ritornando quattro volte colla stessa parola ma sempre

in* significato diverso , per esprimere , che il poeta

fugge il viso di Laura, per cessarne l'amore, ma in-

darno.

V. 7, vammene y coli' accento sulla prima, me ne

vado.

v. i2. parole morte , non espresse , ma concepute

al di dentro; parole tacite.

V. 14. iole , ia luogo solitario, vedute da nessuno.

S n. XVII. L'autore qui si paragona alla farfalla,

perchè anch' egli va dietro a quel che 1' arde.

V. 2. che si riferisce a vista , e non ad animali

come alcini han falsamente spiegali.

V. 7. provan l^ altra virtù etc. Le due virtù del

fuoco sono di splendere, e di ardere.

V. 9, Il senso di questo terniirio è : non ho forza a
resistere allo splendore (alla bellezza) di questa donna,

19 **
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tiè itvvertenZ:X di difendermi di ritirarmi in luoghi te'

nel/rosi od in ore notturne.

S o n. XVIII. Dice di aver tentato piìi volte di lo*

dar I^. , ma seirlj)Te invano. 1^' abate de Sade sospetta

che questo sonetto sia il immo che'l poeta scris-e irt

lode di Tj. , e che perciò dovrebbe trovaisi alla tei-ia di

queste rime.

v. I. Vei^gcgnftiido , senza la particella reciproca mi/

In prosa direl>be*i vergogmindorni ; ma i poeti spesso

^doprano vtrbi reciproci come neutri.

V. 6. ovra ,
per opera,

V. II. porta, potria, potrebbe.

V. i2. incQminciai di scriver versi: secondò l' nso

grammaticale doveva dire incominciai a scriver ; ma
ancora altrove dice» -

Tosto eh' io iìicoìnincìai di veder lume. V. Scst. V. St. 5.

S OH. XIX. In Tina maniera iiigpe;nosa. dimostra il

P. ciie il Kiio cnprc sia in pericolo di morire, dacché

L. non vuole accettarlo.

V. 3. ftggio , ho. . ^ .

V. 9. ed e\ ed egUi ed esso, cioè il mio cuore.

V. II. né sa gire ov' altri 'l chiama, uè sa amare

altra donna.

V. li^. l*oria STnr^rrire il suo naturai corso, po-

trei» btptrdcisi e mCTrire , per non trovare albergo uè in

voi , né in me.

Sestina I. Per coi»p «razione degli altri animali

mostra li sno stau) essere oltrimodo mitrerò; ne accusa

la fierezza di L. ; desidera, la piacevolezza di lei, ed ui«

-iimameuie se iiedespera.

li t. 1. V. 2J He non se, vale lo sirsso cMe eccetto.

V. 5. a casa gli uòmiiii , in selva le iicre.

St.'^. V. 4. col Sole , meiKTe il Sole è sul nostra

emispcrio.

St, 3. V, 2. altrui i 'a quelli dell'altro emi^perio.
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V. 4. di scnsihìl terrei, di spnsibil corpo.

V. 5. il Soie, qi:i ìutcude Laura, che lo ha fatto

divejHre tjuasi xiom selva^-gio.

St. 4. V, 3. ch'io, i>er camion di ciii io.

V. 4. ìion ìid stanca , )ioii mi disliciie dal pian-

gere ;
•— l'iimo sonno od alia, le due stagioni delia

licite in' cui pTcdoraiiia il i.oniio.

5 t. 5. V. I. Teuue Platone, che l'anime venissero dalle

stelle, e poi vi tornassero.

V. 2. tomi, da lovi.c'-'-e che vai quanto cadere. Altre

edizioni leggoii ^077ii ; — giù nall' amorosa selva, al-

lude qui alla selva miitta del sesto dell'Eneide.

V» 4. che, cioè pietà.

V. 5. -pub riìtorar niolL'anni infeicfruente passati.

V. 6. É* tlal tramontar del Sole, dail^ sera, innanzi

t alba, cioè: in una notte jjuu arricchirmi , può ren-

dermi felice.

6 e. 6. V. 4. /./ ,;/^rittì selva., cioè ili un lauro.

V. 6. c?je yJfiollo la scguia, confonde qui I;aura

con Dafne,

Chiusa V. I. insecca selva, hi/, inamente detta per

incassa da niorti. . Il Beccadeiii \\\ un esemplare trovò

corretto in ci&ea selva significando forse qt^ella iclva di

mirto all'inferno , ove siaiino i coiinuuaii :l iiuore,

come dice Virgilio nel VI. deli' Lucide. ìL o ede che cosi

verameiite lasciasbc scritto ii P.

V. 3- Prima che a si dolce aiha arrivi il Sole , in-

tendi ; prima che '1 Sol arrivi a i^rodiirre qm- la dolce

alba, che segna la notte da ini desiderata, il giorno si

vedrà pieno di stelle; cioè q;;tl, ciie io desidero, non
succcdcià mai

Canzone I. Canta qui il poeta rome di lil«cr<i fu

fatto servo d'Amore, e ciò ch^ '-[mii iuqncsio siate.

Molle trasformazioni d' Ovidio sono iruiiate in questa

canzone. E opora di molto studio ed aruhcio , ma^
cbn tuuociò non è delle più fortunate, trovandosi il

senso di alcuni luoghi alquanto imbroglialo; e le trasr
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formazioni non sono spiegate sempre colla dovuta chia*

rezza. Fu scritta in vita di M. Laura ma la ritoiresst

mi I35Ó.

St. I. L'ordine de' primi sei versi è: Fercht: can-

tando il duol si disacerba, cantero come viss^i in liher-

tade nel dolct ternjjo ctc. mentre Amor nel mio al-

bergo etc.

V. I. Nel dolce tempo etc. questo primo verso an-

che si trova alia fine della Canzone: Lasso me , ch'Ì0

non so etc. ;
—

V, 2. in erhaf cioè piccola, non ancor interamente

«vilnppata.

V. "ì. fera» cioè sfrenata, non regolata.

V. io-:i4. dimostrano che '1 poeta, quando compose

questa canzone, già aveva scritto molti vcisi sul sti»

amore.

V. 14. acqidstan fede , fanno testimonianza,

y. 17. dalle, da a lei, cioè alla memoria.

V. 18. ad ogni altro pensier.

v. 20. C/ie , pensiero, tien di me quel dentro, oc-

cupa di me la miglior parte, cioè l'anima, ed io la

scorza, il corpo.

St. 2. v. I. 2. dal dì che'l -primo assalto ctc. da

questi due versi appare, che'l Petrarca già fu anterior-

mente innamorato di altra donna , ma leggermente.

V. 3. cangiava il giovenile aspetto in asi>ctto pili

virile.

V. 6. il duro affetto dell'ostinazione centra Amore.

V. 13.' z7 crudel. Amore.

V. 14. Alcune ed. leggono passato ; — altra
y

gon-

na , peli' abito.

V. xS- una possente donna , Laura.

r. 18. Ei duo, per essi duo, cioè Amore e Laura.

V. 19. Prima trasformazione in lauro verde, come

amante di Latira.

Af. 30. intende che 1' amor suo non è per vecchiezza

•per inrtepidite.
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S f. 3. Qital 7311 fec\i() tic. esclamazione che finisce col

V. g. — primìfff in \^cce di prìrrùeramcnte.

V. 6. Com' ogni lìievihro etc. intende che dopo la stia

trasfonnazìone in lanro 1' aiiiìiia sua non eia xnii raiiio-

iiaie di 'nomo , ma vegetativa. .

V. 7. sovra V onde y 'appr-es.^o le onde.

V. %'. inÌL altero ftinue , il Rodano.

V. II. L'esser ce t'erto foci eie. Fa^sa alla seconda

trasformazione in cÌìtiio ; e nel v. ?e£r. alinde alla morte

di Fetonte fulminato di Giove , e cercato di Cigno zio

di Fetonte, che al fine fn convertilo in nccelld.

V. 16. Làt've, la ove; tolto mi fu il mio sperare.

V. 17. dal lat<i , alia riva.

V. 19. suv si/ riferisce alio sperare.

v. 20. color di cigno , alhidè fórse al suo divenir ca-

nuto ncll anno 25. della sita vita, x

S t. 4. V. 3. estrania, voce, pcUe^rÌÀia voce coni' «•

il canto di cigno.

V. 7. Aiue ed. leggono : QnuJ f.'l senlir.

V. g. L'ordine e'I senso è: I\'Ia della dolce ed

acerha mia nemica è hisngno eie io dica molto più di

quel eh' è per inna'nzi , cioè di quello , che m' è avve*

luito con esso lei, dopo qtiella trasformazione) hcnchè

sia tale che avanzi ogni parlare. Altri leggono : di

quel eliti per innanzi.

V. 14. di ciò non far parola, cioè non ti lamentare

ch'io ti abbrn preso il cuore e l'ardire.

V. 15. ifi altro abito , diversa di qnel di prima, cioè

vezzosa ediimana, che per ..addietro superba e disdeg-

nosa col volto minaccevole vederla solra.

v. 17. il ver, cioè il mio innamoramento e il mio

de.-idcrio di esser da lei riamato.

V. 18. neir usata sua figura , cioè superba e disdeg-

nosa.

V. 20. Terza trasformazione in sasso. Di sotto sarà

trasformato in dura selce, e j)erciò, a differenza di quella

rasformazione, dice esser etato fatto d' ima. pietra quasi
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vio,*, cioè sensibile, e shigoitita, cioè stordita. Coii

chioe:i il Castcluetro.

Su. 5. V. 3. i' non son forse clii tu credi. Ccl gli

rispose Laura qiiando egli le parlò del suo amore.

r. 4. mi spetra , ini trae fuor della pietra iu citi

fon convertito.

V. 6. Intendi: Amore, tornii dì nnot^o a farmi

lagrimar ; è miglior condizione di portare i miei piami.

V. 9. Mezzo tra^viuo e morto tutto quel dì.

T. 15. Morte jni s' era intorno al core avvolta ,

- cioè io mi sentiva venir meno,

S t. 6. V. 6. lunga stagion per lungo tempo.

V. 7. il mio lume era sparito, Laura se n'era an-

data. /

V. 12. il fuggitivo raggio Ael Sole dei begli occhj »

che s' iiivolàva da luì.

V. 17. E faivii una fontana etc. Quarta trasforma^

xione in fontana.

V. 18. quel viaggio , quella strada.

S t. 7. V. I. L'alma, qui intende di Laura.

V. 6. a mercè , a chieder mercè.

V. 16. Si prepara la quinta trasformazione in dura

«elee,

V. 13. e così rimasi voce scossa, e libera delV antiche

some, del corpo, come Eco, spogliata dal prirc.o stato

à' essere iiomo.

S t. 8. l'.itorna uìiovamcnto allo stato suo naturale,

per subire nviova traslormazioue in cerva , che e la

Msta.

V. IO. Il fatto qui raccontato si ha da prendere tutto

allegoricamenie , non csseu>lo altro che la favola d'At*

teone, applicata al suo amore.

V- 20. per metter l'allegoria da pertutto , dermici

tan alcuni intendono de* pensieri , che lo lace*

lavano al di dentro; altri de* mormoratori , che lo

censuravano; altri degli amici, che lo ammonivano.

Chiusa. V. I. quel nuvol d'oroetc. Giove per goder

Panae trasformato iu pioggia d'oro; ed intende il poeta,
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dì non aver egli mai goduto disoncsiameiite dell' amor

di Laura.

V. 4. IMa, fui heìi fiamma , allude alla favola di

Giove trasfoT-mato infiamma dal gTiardo d' Egina , non

alla favola di Giove con Semtle , come dice il Castel-

vetro.

V. ,5. V uccel cheinii per l' aere poggia etc. allude

all'aquila di Giove; come l'aquila Ganimede, cot'ì io

co' miei versi alzai Laura al cielo. Altri leggon per

l" aria.

v. 7. iVc per nova figura etc. delle trasforinazioni

che ho dette, nessuna fu in me piii persisteiue diqxiella

in lauro; per tutte queste trasformazioni ^fatiche, mar-

tiri sofferti) non potei mai lasciare d'amar Laura, che

sgombra dal mio cuore ogni sconvenevole piacere.

San. XX. Risposta al Sonetto di Stramazzo da Po
7-ugia , che comincia :

La santa fama della qual son prive

e si trova nella Giunta in line del Tom. II. frale poesie

diretie al Petrarca.

v. r. /' onorata fronde , il lauro , allude a Laura,

come al solito ; — che prescriue l'ira, del del, che le

inette termine; per l' opinione , che il lauro noji sia

tocco da' fulmini. .

v. 3. disdetta la corona , coli' impedirmi di poetare

in una maniera più grave e degna dell' immortalità. Il

P. scrivejido questo sonetto, non credè che le ^ue poesie

volgari sarebbero quelle che lo renderebbero immortale.

Altri leggono disdetto.

V. 5. vostre Dive, le Muse.

V. 7. quella ingiuria, di avermi disdetta la corona»

mi rende inetto a far buoni versi.

V. 8. inventrice delle prime olive , Pallade, Dea delle

scienze, e fautrice de* poeti.

' V. IO. sfavillo , mi turbo e sdegno.

v. II. perdendo etc. di dover perdere cosa propria

(che appariieuc a mej tanto amata t cioè la laurea.
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i> n. XXI, Di congratulazione ad •nn'anaico al

iliitto caudn rivolto. Alcuni lo'crt'dono diretto jd un

certo Sagraììioro Pomeri, che d' uomo d' armi s' eia fìtto

Monaco Cistercieiisc ; ma più probabile sembra che lo

scrivesse, ad, imo che già avendo dato principio al poe-

tare-, poi se né fosse ristato; ma nUimaroente rirono*

scintoci, avesse di nuovo me?so mano allo studio delia

poe>ia , ed insieme fosse ritornato ad amare.

V. 4. de' /tioi nocif, -de nodi d'Amore.

V. 9. amorosa, vifa , chiama cosi la vita faticosa

della poesia e, delle arri belle. 1/ ordine è: E s)g , tor-

iiando all' amorosa vita, irjjvaste per la via farssati

e poggia cioè trovaste delle difficoltà^, per fare che

voi volgeste le spalle al hel desio ^ della vita amorosa.

V. 13. Altri leggouo : B quanto è alpeUra etc.

V. 14, onde , per la quale.

Son. XX//. 'Dello stesso argomento dell'antecedente.

Per due comparazioni mostra la sua allegrez;'.a, ed in-

vita i poeti a fare onore a questo ritornato poeta.

V; 3. la- gente dì pietà dipinta , ancor pallida e

smarrita per lo scorso^ericolo.

V. "^.Squella spada scinta , metaforicamente j^er

jjutlla inimicizia cessata.

V. 8' ^i signor mio , ad Amore.

V. IO. testar degli amorosi detti , poeta , rima-

tore.

Son. XXIII. Diretto" ai Signori d'Italia, per pren-

der parte della crociata promossa da Giovanni XXII,

della quale doveva esser capo il re Filippo di Valois ,

mentre che il detto Papa s'^ppaiecchiava prt: tornare a

Boma. (^uesto'sonctti) ha mollo imbarazzato gli esposi-

tori; il de Hade il primo ne ha spiegato il vero senso.

v. I. Il successor di- Carlo , Filippo di Valois»

sticcessor di Carlo V. delio il Bello.

. 2. del suo antico , cioè di Carlo Magno.
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V. 4. j4 Brt-'ilonia, alla religione di Maometto, ed

a chi la coiife«;sa.

V. 6. a,f nido , alia sua sede , a Roma.

V. 8. Vedrà Bologna etc. il jiapa nel totuate a Ro-

ma voleva fermaisi per qualche tempo a liolo?.na.

V. 9. La, ì.tansneta etc. la (Chiesa cattolica, che

cercò d'abbattere gii usurpatori delle terre della Chiesa.

Canzone II.~ A. Giacomo della Colonna , ve.<;covo

di Lombes in Guascogna, cóufortaudolo a promuovere

in Italia 1' impresa del re di Ftìiucia contrà gF Infedeli.

Scritta insieme coli' àutect^dente sonetto intorno al 1333,

seconda il parere del de Hade.

S t. I. V. 3 non come V altn carco, ^ non oppressa

come l'altre dagli affetti sensuali.

V. 6. ondet per le quali.

V. 7. alla tua barca ^ si dice qui metaforicamente

per alla tua vita. Alcuni da ques.a espressione hanno

voluto inferire, che la canzone presente fosso diretta al

Papa, intendendo della barca di 5. Pietro," o sia delia

Chiesa cattolica. Ma vi sono altri iudizj , che mo«

strano rinsus.>Ì5tenza di questa opinione.

y. IO. d' un vento occidental , allude all' armata di

Filippo.

v. i2. il nostro e V altrui torto, il nostro errore e

qtiello d' Adamo.

v. 13. de^ lacci antichi sciolta » liberà dai piaceri

mondani. '

V. 13. al verace Oriente t a Gerusalemme, alla città

di Dio , al ciclo.

6'^. 0, V. I. Altri leggono; i devoti ed amorosi

jjricghi.

V. 5. punto y qui vale quanto la particella negativa

non.

V. IO. al novo Carlo , intende Filìp^jo di Valois , il

quale come Carlo Magno combatterà i Sarracini, e per-

ciò lo chiama nouo Carlo.

" V. 13. Coiì disio soccorre alla chiesa,

Fetrctrcci L 20
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V. li. della voce, invece (}i calla uoce.

S t. 3. V. I — i2. Raccoslie rarie province, regni ed

isole, de' quali si sperava l'unione all'impresa;— e'I

monte, intende '1 Pireneo, e forse ancora l'Alpi; — le in-

segne cristiuiùssime , le bandiere Francesi; — alV iiU

timo Orizzonte, gli estremi Lidi di Spagna e di I.usi-

taiùa; — intra'l carro e le colonne, tra la tramontana

e io stretto di Ghibilterra ; — dottrina del santissimo

Elicona, il Cristianesimo.

V. 13 — 13. Intende, che nessun' altro amore, nes-

sun' altro uomo o donna fu mai sì degno di nna tale

impresa; ed accenna la guerra fatta da I\linos contra

pli Ateniesi per cagiou di Androgeo suo figlio, e la

guerr» de' Greci contra i Tfojani per cagione d' Elena.

St. 4. V. 6. una gente feroce che non teme la

morte; intende i popoli della estrema Germania o de*

paosi settentrionali.

V. 7. Se questa gente, tmendosi devota coi Tede-

schi, va contra i Turchi , Arabi etc. ed altri popoli ido-

latri di qua dal mar rosso , conoscerai quanto poco

questi secondi sian da prezzare.

V. 15. commette al vento, feriscono di lontano , e

per lo pili i loro colpi sono indarjio.

^t. 5. V. 3. dal ^iogo antico de' pregiudizi e dell' in-

dolenza.

V. 4. E che il nobile tuo ingegno , e V eloquenza

tua che ti^ni dal cielo per grazia delViinviortale Jfjollo

mostìi qui la sua virtù con la lingua od in iscritti.

V. 13. questa antica madre, Italia,

St.6. V. I. d'un bel tesauro d'erudizione storica e

teologica.

V. 3. volando al del con la terrena soma, alzan-

doti sovra le ali del senno e del saper al cielo , renden-

doti immortale essendo ancora in vita.

V. 4. dall'imperio del JigUuol di ISlarte, di Remolo

4 quello d" Augusto,

V. 7. 8. qutinto spesse fiate lìoma fu cortese del sua
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; finsue nelV altrui ingiurie, cioè nel vendicare 1' iii-

giuii; fatte ad alimi.

V. II. le dispietate offese, fatte da' Turchi a Cristo

ed a Pioma.

V. -12. Col figliuol glorioso di Maria , insieme con

Cristo, sotto le sue insegne.

ò( t. 7. V. 3. alla marina , al mare.

V. 4. nella morte, a cagiou della moTte.

V. g. Altri leggono; vittoria t' irnpromette.

V. IO. le mortali strette ^ lo stretto micidiale delle

Termopili , difese con Leonida qui chiamato £,f y?/ pel

suo valore.

V. 12. scoltate , ascoltate.

V. 13. Perchè , per la qnal gosa.

Chiusa, V. 4. Amor solo, il qnale,* a misura che

7»' invaghisce pi^ di Latira, ancor pixi di lei m' incende^

va.' impedisce di vedere Italia.

V. 7. Or vattene, e nofi smarrir V altre canzoni

che trattan d' amore.

V. 8' non pur joito bende alberga Amor, Amor
non solamente fl/5er.5"a sotto bende, cioè in donne,

che 50glioii0 portar bende, ma alberga ancora in im-

prese magnanime e gloriose, che fanno altrui di se in-

namorare.

Canzone III. rimata alla f^oggia provenzale. Dis-

puta in essa il jjoeta , se debba lasciare l'amore di Laur.i

o no. Pervl'obbligo di tante rime questa^canzone , che

il Gesualdo chiama maestrevolissima, è divenuta una

delle pili oscure e sconvolte, senza esser bella; e dice

bene il Muratori, che abbia bisogno di un iiotajo, clie

]a giustifichi per sorella dell'antecedente, e per figliuola

del medesimo padre.
i

{> t. I. V. I. persi. Che sia il color 7J<?rj^o , lo spiega

Dante nel Conviio. Si forma del porporino e del nero,

e trae all' azzurro o violaceo cui)o.

V. 2. unquanco , da uiiqun ed anco , e rignifica mai,

£ia,mnuxi.

20 *
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V. 6. ch'io non sostegno alcun giogo men grave,

iiucnde.' che hqii sostegiin altro giogo, che sia più leg»

gicTO di questo, cioè non mi potrei e8«er ^bLaiinto a

donna, che men noja mi dasse, che meu mi tormeii»

tasse.

8t. 2. V, 3. in forse , in dubbio*

V. 4. L'ordine è: Laura subito vista rappella. lei

(l'anima) dalla sfrenata voglia (che ha di doleifi),

die 'l veder lei (Lanra) mi rude del core ogni delira

impresa , e mi fa soave ogni sdegno del suo volto.

ò'£. 3. L'ordine è tale; Di qiutnio per amor giam-

jnai soffersi, e di quanto ho ancora -a soffrire, finché

colei (Laura), che ruhella di mercè il cor mi morse,

e che pur lo invoglia (lo innamora), me lo sani, sarò

vendicato (ipi terrò ricompensato) sol che V orgoglio

€ Z'fra_ (di Laura) contrcf. (la mia) uniiltade non chiuda,

e non inchiavi il bel passo (cioè i suoi begli occhj)

end' io vengo- {^cs via dei quali io nella mia umiltade a

voi mi presento). 11 senso dunque di questa imbrogliata

staiiza sarebbe : Io sono -contento di sostenere quaiuu*

que tormento, purché Laura si lasci vedere.

V. 4. le'nvoglia leggono scorrettamente le altre edi-

zioni. In txna ed. antica si legge V envoglia invece di

V invoglia ; ed è difetto dell* ortoijrafia antica.

5 1. 4. L' ordine è : ]\la d' està vita che m" addo-

glia (di questo male Che soffero-j furon radice novella.

(ossia cagione prima l'ora e'I giorno, cJie io apersi le

luci nel bel nero e nel bianco (di quegli occhj) che mi

scacciarono di là dpve Amor corse (dove corse il mio

amoroso desio, cioè dal cuore di Laura) ; e ne fu radice

9incox quella Xììlwxa) in cui l' etade nostra si m,irà (si

vagheggia) , la quale , chi vedendola non pavé, piorri'

ho legno, piuttosto che uomo, si può chiamare.

j^ t. g. Più torbida ancora e sconvolta delle altre

sembra questa stanca, e si rischiara cosi: Qualunqxie

lagrima dunque che èi versi dagli occfij mici , jye.r

quelle quftdrella che nel manco lato mi bagtia chi

primier s' accorse (qui altri intendono 1' occhio , che



alle Rime del Petrarca. 233

primiero s'accorse di L. ; altri intendono, il cuore,

che primiero s'accorse del dolore;) non mi svoglia (non

mi difioo;lie dal mio volere : che la, senlenza,

cade in giusta parte (cioè contra gli occlì j , parte rea

deli' innamoraracnro) : -f.'cr lei {j>ex cagione di essa p.ìTte

rea, cioè degli occhj) V alnia ferita sospira; ed è ben,

degno giusto; ch'ella (la detta parte rea) lavi le sue

ì'iaghe \ìc piaghe dell'alma.)

Ut. 6. V. I, ÌDa me sòn fatti i mici pensier diversi^

cioè contrari ed a jiie stesso dann'oii ;, riferendosi alla

sentenza da loro data nella stanza antecedente. *

V. 2. 3- Tal già (Didoiie) che si stancò Cavie io mi

stanco, si uccise colla spada amata datale da Enea.

V. 4. jV^ però prego quella (Laura) che mi scio-

glia dai lacci amorosi, che tutte le altre strade che

conducono al cielo son men dritte che tj^uella di amar

lei.

St, 7. V. 2. al fortunato fianco della madre di Laura.

V. 3. Quando scorse (portò , condusse) il lei parto

(la bell'anima di Laura) giù nel mondo.

V. 4. Che, il qual parto.

V. 6. folgore f fuoco di concupiscenza; vento in^

degno, turbine d'ignobili passioni.

S t. 8. V. 3. C7ii eie. cijè il più degno scrittore, che

mai nascesse.

V. 6. Chi mira gli occhj , che sono segno d' ogni

valor, e dolce cklaue del ndo cuore.

Sestina IL Nel settimo anno dell'amor suo si

propojie di voler amar Laura lino alla morte, sebbene

non ne speri da lei mercede.

St. I. V. 2. bianca e fredda, perchè bella e casta.

V. 6. in^poggrp in riva, in qualunque luogo io

mi trovi.

•!> t. 2. V. I. a riva , a fine.

V. 2. Che foglia verde non si trovi , quando foglia

verde non si troverà.

20 * *
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V. 6. (guanti anni vorrei attendere , affettare

,

quel giorno.

S t. 3. V. 3. O nella giovemìi, o nella vecchiezza.

,v. 4. l'ombra di quel dolce lauro , l' amoTe di

Laura.

V. r,. yer lo i>iìi ardente Sole, e i>er la neve, nel

nia^giuT caldo della mia passiune , e nella freddezza

di lei.

St.y^. V. 3. «*' urtni' anni t nel tempo antico.

V. 4. lagri/nosa riva etc. fninie di lagrime, che spar-

go dinanzi a Laura, costretto da AniOre.

V. 6. Ch'ha i membri candidi, ed i capelli l>LOudi.

6' t. 5. V. 3. L' idolo mio scolpito in vivo Lauro,

cioè Laura allegoricamente parafras^ata.

Ut. 6. V. I. D^/i/7*o pieno di ardore amoroso, efuor-i

pallido, per timore.

V. 2. con altre chiome, con canxite chiome.

V. 6. Se tanto vivono le rime ch« coltivano il pre-

gio di Laiira.

Chiusa. L'ordine , e'I senso sono: ^Le hionde

chiome abbellite dal vivo splendor degli occhj , che

menan sì tosto gli anni miei a riva, vincono l' atiro e

i t'opuzj-posii S'opra la ìieve ed illustrati dallo splendor

del Sole.

Son. XXIV. Per Lanra inferma a morte. Il poèta

le disegna la gloria celeste, come Virgilio ad Angusto

(Georg. 1. aj.) la divinità. La chiave-T>er intendere

que^to sonetto, "scritto nel 1334, ci darà il sistema pla-

netario di Tolommeo, nel centro del quale sta la terra,

in.toriiO alla qtiaie girano gli altri corpi celesti nell'or-

dine seguente sempre più dal centro allontanandosi :

Luna, Mercurio, Venere, Sole, Marte, Giove, Sa-

turno.

V. 5. fra'l terzo lume e Marfe, cioù nella «fera del

Sole.

V. 8. sparte , da 8x:>àTgere.

\'.C). sotto'l quarto nido, ci<?è ; o nella constclla-
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zione di Venere , o in quella di Mercurio , e in quella

della Luna.

V. i3. nel quinto giro, cioè in Marte, ?ion ali-

trehb' ella ,
per esser Marte troppo fiero.

Son XXV. Egli s'aspetta di non trovar quitte, o

di disingininar.-^i del folle amor suo, die alla mor^e.

V. 2. c/te suol ^OT fine hreve alia.. rnij aria,umana.

V. ó. il duro e grev^ terreno iticarco , cioè la salma

del mio corpo che per gli affanni che soffro per Laura

sarà di'Jtrutto. Aliri sono d'opinione che il P, inwuda

^li del corpo di Laura inferiiia.

V. 8. onde, perciò.

Son. XXVI. Laura inferma appare in sogno al

poeta, e lo assicura, che vive.

V. I. l' amorosa stella, Venere.

V. 2. e V altra che Giunone etc. Calisto amata da

Giove, l'orsa maggiore.

V. 6. desto avea'l carbone , avea acceso il foco nel

suo scaldino.

V. 7. quella stagione , l'alba del mattino, l'aurora;

che per usanza a lagrimar gii appella perchè la mat-

tina li costringe a lasciare gli amori notturni. Il Hoiu

CCXr/i/. comincia:.

La sera desiar , odiar V aurora

Soglion questi tranquilli e lieti amanti.

y. g. già condotta al verde, già presso a svanire;

traslato 4al verde, eh' è finiiaento della candela, a

Laura moribonda.

V. IO. non per V mata via, non per gli occhj , ma
in visione.

\' 13. perde , in vece di ji perde ; ovvero in vece

dì perdi in grazia delia rima.

Son. XXVI I. Ad Apollo pregandolo di salvar dal

gelo e dalla procella un Lauro, ch'egli piantò in un
luOj^o, dove Laura soleva venire a diporto. Anche
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qui il P. coiifoiule lauro eoa Laura, e ne foima un bel-

lis.-^imo giuoco di coiiociti.

V. 2. alce tesittlicfie onde di Penco, fiume di Tessa-

glia. . . ^

V. IO. nulla vita acerba quando Apollo , privato

della divini<i visse in terra.

V. II. di querele i/npresjìon , Ai questi vapori, di

questa nebbia.

V. 14. E 'far dalle sue braccia a se stess' ombrar.

Scherza qui il poeta sopra l'equivoco di»laiiTO e I.ain.i,

metaforicamente spiegando che le brocccià di L. cioè i

rami del lauro da lui' piantato , faranno ombra a Laura

suri donna, quando vicino ::li si metterà a sedere.

S n. XXVIIJ. Benché, egli viva solingo , non t-

però solo 7 f^he ha sempre con seco Amore. Uno de-

gli eccellenti sojieiti del P. scritto intorno il~i3J4.

V. 7^ negli atti spenti d'allegrezza, weli'a.^petto

mio inaliaconloo.

V. tt. altrui f
' si può ' infendo re qualunque altra x^cr*

sona, o anche Laura solamente.

S^on. XXIX. Non vuole il poeta da se uccidersi,

xaa pur desidera di morire.

v; 8. mezzo rimango , lasso , e rn-ezzo il varca,

mi trovo in uno stato dubbioso tra vita. e morte; vivo

bensì , ma pure son mezzo morto ;

V. 9—ni. Tempo sarebbe mai , che l'arro della

morte m'uccidesé-e, còme ha ticèisó tanti altri.

V. i2. quella sorda, la morte. ~

V. 14. non le ritarda, iu vece di essa non si ri-

corda.

Canzone IV. Si duole di e?«er lontano da Laura.

La scrisse probabilmente il P. sul suo viaggio per la

rrancià e la Germania, nel 1331^

St. I. V. 9. perchè, qtti in rete di oeacJiè , atuora

che.
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V. 16. e tr-oj.'po in lei m' attempo , ^e troppo m' iudu-

gio in ?x'^T^^^ ^^ rivedcie 1' amato bene.

Ì3 t. 2. V. 6. all'altro monte, all'occaso.

V. 8. P^r ^ì^ lioighc e distorte del Zodiacp.

V. i2. Che quanti' io f che dacché io.

V. 14. Col desio noìi potendo movt^r V ali » non ro»

tendo TitOTnar a Laura si presto come desidero.

St. 3. V. % portaron, le cìàuvi de" miei dolci j^ensier,

fecero nascere in me belle idee.

V. 4. mentre a Dio piacque, mentre mi fu permesso

di godere l'amata vista.

V. 5. perchè y acciocché.
,

V. 7. altro , che veder quei begli occhj-

V. i2. 13. Il senso è : i quali lumi resero serena la

mia vita , come suole essere il di a me?jzo^iorno.

St, 4. v. 3. il giorno del mio traviamento in amore.

V. 5. E se per lungo tacere Amor si dimentica.

V.' 6. die ini condìicc all'esca,' al cibo, dal qtialc

il mio dolor cresca; cioè perchè vo io ragionando di

ciò che dovrei tacere ?

V. 8. "on m'impetro-, non mi trasformo in pietra.

V. 14, e la fera dolcezza di cercar di rinnovare il

dolore.

V. 16. C7ii glien" apj?ag/ti, cioè chi gli faccia del

pianger s'atolli, dia loro tanto da piangere , qtianto

vorrebbero.

S t. 5. v. r. l'ordine è tale: O nuovo ^ strano,

piacer , che <ì trova spesse volte negli tiniani ingegni

di amare ai una cosa nuova , la quale accogUa più

folta schiera d i sosjjiri !

V. 9. Il filo è questo : JL per-ihè il ragionar de'

"begli occhi in invoglia a ciò (a piangere) io corro sj/esso

e, rientro cola .cioè nel ragionare) onde più lafgo il

duci trahocchi , onde nasca pianto agli occhj | e do*

If e al cuore.

St. 0. V. 8. Che mi fer già di se cortese dono,

cIk 11 i -^i f« TO udire cortesemente.

V. 9, e perdono più lieve , é goffro più facilmente.
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V. i3. salute qui sta per saluto,

ò l. 7. V. I. E per farmi ]>iaitger ancor etc.

V. 7. torre , fermo e stabile ricetto.

V. 14. iihe'l del onora ^ alhide al lauro rispettato dai

fulmini, e perciò la fronde del lauro altrove chiama

«fiorata e sacra fronde.

San. XXX. Ad Orso conte delP Angìùllara. Si

duole di ciò che più lo impedisce a veder gli occhj della

Sila donna. Orso >era fjrande amico del jiocta » e lo

coronò poscia sul campidoglio nel 1341.

y. I. <?' invece di egli ; particella riempitiva.

V. 7. di qtiesto velo si lamenta anche nella Canzone I.

V. 9. E qneir abbassar gli occlij, nato da umiltà o

da orgoglio , . sarà cagion etc.

V. 12. d' lina bianca 7/tano etc. v<d. Soai. CCXIX.

Son. XXXI. Si scMsa di aver tardato a visitarla

«Ma 'Laura, che forse gli aveva rimproverato, che non

si faceva piti veder da lei.

V. 4. il primier sulto , commiato per fuggire il loro

assalto.

V. 5, D,a ora innanzi non sarà fatica che io non

superi per non ijicontrare voi ed i vostri occhi , che

distruggono i mìei sen>i , lasciando me sbigottito e

smorto, e fuor di sentimento.

5 72. XXX li. Ad un" amico, che gli presti, a for-

nire non si sa quale >pera , i Voltimi di S. Agostino.

Dicono alcuni che il P. avesse impreso di volere accor-

dar insieme la dottrina Platonica e la Cristiana.

V. I. strnpj.'To , impedimento , intoppo.

v. 2. all'opera che presentemente sto componendo.

v. 3. dal tenace uisco , dalla diflìcultà della raaterid

non ancor ben digesta.

v. 4. mentre unisco le verità de' filosofi antichi con

quella de' moderni, o se ondo 1 opinione di alcuni le

verità del Platonismo con quella del Cristiaacfimo.
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V. e- fi doppio, sì forte , sì stringente, si ben

unito.

V. 8- lo scoppio , la fama , il grido.

V. IO. delle fila benedette , dei santi detti; meta-

foricamente espresso.

V. II. a, quel mio diletto Padre , S. Agostino.

V. i2. tien', tieni.

\. 13. l'opra in vece di l' apra; ha del Romanesco

o del Provenzale.

5 o 11. XXXTIL Questo ed i due sonetti ^«^cgnenti

hanno le stesse rime, e formano una catena. Nel primo

dice; (Quando Laura jiarte, il cielo si turba; nel se-

condo: quando torna, il cielo si rasserena; nel terzo:

ora son nove giorni ch'ella è lontana^, e non viene;

perciò il cielo ritiene il -primo stato torbido. Egli è

evidente, che 1' ultimo di questi tre sonetti dovrebb' es-

sere il secondo; ed il secondo dovrcbb' essere il terzo.

V. I. 2. Gonfonde^come al solito lauro e Laura,

V. 3. 4. si turba il cielo e l'aere.

V. ó. Senza rispettarne Luglio, né Gennaro, mesi

COFÌ denominali da Giulio Cesare e da Giano.

" V. è. l^ì- sua cara amica ^ Laura anagogica a Dafne.

V. i3. a Xs'eltiifio ed a Gi'ufion , al mare ed all'aere,

V. 13. ed a nfii , ed alla terra.

Il

So7t. XXXIV. r. I. Vogliono alcuni che si legga

viso in vece di riso.

V. 4. Vulcano.

V. 6. IMoiigihello si chiama l'Etna.

V. 7. sua sorella, f Giunone, che qui si y rende pev

r aria.

X. 8. nel raggio del Sole.

V. 9. Zeffiro.

San. XXXV. Vedi la nota al Son. XXXIH.
V. 3. 4. Per Dafne che etc. ed or quàl Laura gli al-

trui sospiri commov^e.



240 Diciun razioni

V. 7. tristo standosi in di.i]>arfe, essendo coverto il

cielo di nuvoli.

V. 13. par/ e, parimeuie, ovvero alciuanto.

S o n. XXX Vr. Per Cesare e David, che piansero

i loro nemici morti , dimostra il P. la crudeltà dì Laura

contro di Ini.

- y. I, (^)uei ch'in Tessaglia, etc. Giulio Celare.

V. 3. il marito di,sua figlia, Pompeo suo genero.

V. 5. */ pa.itor , -David,

T. 6» Ifi rioeliAnte ma famiglia, Assalonne.

V. 7. cangiò le ciglia, c.ulgi<^ l'aspetto di lieto in

mesto.

v. 8. it fiero monte ; il tnonte di Gelboè, ove morì

Saul, iàì inaladetto tU David.

V. 9. t^iegìie r applicazione a Laura.

Son. XXXVII. Si lamenta che Laura, specchian»

dosi, «i è innimorata dei begli occhj suoi, e ne ha

scaccialo il Petrarca.

V. I. // m.io avversario , lo specchio.

V. 6. del mio dolce albergo, del cuore di Laura.

v. 8- ove boi sola siete degna d'abitare , cioè nel

cuor vostro. \

V. 13. Questo e quel corso ad un termino vanno,

cioè: correte ribchio di divenire anche voi un fiore.

Son. XXXVIll. Inveisce il poeta contra gli spec»

chj di Laura.

V. 1. Alcuni vogliono che l'oro, e le perle e i fior

vermigli e i bianchi qui s'intendano metaforicamcjite

delle bellezze di Laura, cioè oro per gli capelli; perle

pei gli denti; fior vermigli e bia^nchi , per le guance.

Altri li prendono in seii.-io natjirale , coiuc cose di cui

Latira anche nell' inverno Soleva adornarsi. Ma uè ali*

unonè all'altro ^en,<:o bene »i adattano gli stecchi v. 3.

v. 6. the'noecchi , che duri lungo tempo.

v. 8. non si può meglio dipingere la vanità d'una
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donna, che dicendo che stancasse gii ?r>GCchj col va-

gheggiarsi.

T". 9. si^itor mio , Amore,

V. II. Vedendo che siete innamorata di voi stessa,

V. 12. (^ii'-sti fiir fabbricati di nna tempra indiavo-

lata, che vi fa scordare di ogni altro, ed iuvagìiir di

voi sola; e qxiesta è la cagioiie del ixiio male.

Son. XXXIX. Si scusa con Lanra d'essersi egli,

condotto a riveder i begli occhj di lei, perchè da qnegli

ricevcv^a la vita,

v^ 6. per la via quasi smarrita , perchè non piii

praticata da molto tempo , avciidogli Laura proiuito di

venirle davanti.

V, 14. s'io non credo al de-tio , se non ubbidisco al

mio desiderio di vedervi.

S n. XL. Cerca il P. perchè, venuto dinanzi a

Laura desideroso di dirle i suoi guai, gli sia cessato il

desio.

V. 3. Ma sempre un simile per l'altro simile ihgrau-

di-ce e cresce, anzi anche talora un contrario dall'altro.

V. 4. accense in vece di ixccese, da accendere; —
V un contrario l'altro accense f come T accj^tia accende

la calcina.

V, 5. dispense per dispensi; —nostri, non di Laura

e del P. , come alcuni spiegano , ma di noi altri aman-

ti in generale.

V. ó. Al qnal etc. cioè in virtii del cj^tialc un' anima

\\\ due corpi si vive,

V. 7. in lei , cioè nell' alma del P, e di L. le quali il

età finge fatta una soia da Amore.

V, 8- l^ voglie men intense (meno forti) per molto

voler.

V. 12. Così il desiderio discordante da se stesso si

perde o discapita dall'eccessivi) volere, — sfrenato oh-

L'ietto , sfrenato desiderio d' un oggetto.

Vitrnrca 'f. 21
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S o n. XL.T. Al ir.aggior uopo mancano al poeta le

parole, i so!-pÌTÌ, e le Ligiimc.

V. I. di menzogna leggono molte altre edizioni.

V. 7. L'ordine è: e voi, lagrime triste f tutte le

notti eie.

V. II. Poi fuggite , quando io s^ono dinanzi alla

mia Laura, che forse vedendovi mi darebbe pace.

Canzone V. La peregrina, l' agricoltore, il pa-

store, i naviganti, \ b\ioi hanno, quando che sia,

riposo : non coti il Petrarca.

5**1. V. I. Nellct itagion, che ctc. cioè nella sera.

St.' 3. V. 4. avaro , avido di buone raccolte; —
l'arnie riprende , ripiglia gii strumenti rurali , per

tornarsene a casa.

V. 3. con alpestri note, cantando alla contadincfca.

V. IO. Ls quni et e, intende del secolo di Saturno,

lauto lodato , nel quale 51 viveva di giiiandc.

St. 3. V- 9. ^ verdi /rondi ingiunca, cioè: sparge

giunchi in terra per farsene un letticello.

V. II. ni' informe , in vece di informi , cioè mi

suggerisci ed ammaestri.

S t, 4. v. I. E, qui vuol dire Anche; — cJnusa valle,

bcno di mare.

V. 5. "perchè, qui vale quanto hencJic,

V. II. arroge , aggiunì^e ; aumenta il danno.

V. 13. Da questo verso appare, che questa canzpne

^u scritta verso il i337-

y. 14. indovinar , indovinando trov.ire.

St. 5. V. I. E dirò anche, giaccliè il parlar mi solleva,

come veggio ttc.

V. 4. il verbo aussili^re son si jottoiniendc.

V. 10. in parte, nel suo cuore.

V. 14. di lei , della morte ; dubita che anche la morte

stessa sia capace di scancellarlo.

Chiusa V. 3. di mia schiera, doglioso come sono io.

^y. 6. di poggio in poggio, in luoghi solitari e lon«

taur dagli uomini.
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V. 8- Di qiiasta viva jjìetra, intende I.dxira, per la

durezza e freddezza sua contra Alidore,

Son.XLII. Egli vorrebbe piiiuosto esser conver*

tito in sasso , che patir le noje d' aniorc.

V. 1. Foco era , poco mancava ; ovvero : se nu
poco ancora s'appressava la luce agli occhj miei, io

avrei cangialo et e.

V. 3. come vide lei cangiar Tessaglia , come Tessa-

glia vide cangiar Dafne ìji lauro.

V. 6. Più di quello che già sono trasformatoJn lei,

benché non mi giòvi niente.

V. 7. Di quella pietra piti rigida, la qual s'intaglia,

cioè di granito, o porfido.

V. 8. petisoso nella vista y trasformato con quell'at-

to , che soleva mostrare.

V. 13. per cui ho invìdia di Atlante, che sostiene

peso minore del mio. Il monte Atlante fa ombra a J\Ii'

xucco , regno della Mauritania.

Ballata III. Più che ad Atteone Diana, piac»

qne al poeta la pastorclLi che lavava un swo velo nel

fiuMe.

V. 7. quando perche; egli qui è xiempiuiva.

Canzone VI. A Stefano della Colonna il giovane,

eletto Senatore di Roma da Benedetto XII. Quasi tutti

gli espositori V hanno creduta diretta al famoso Cola dì

liismo , il qxiale ai tempi del j)Oeta si creò tribtmo del

Popolo Romano; ma il de iiude ^\i ììa confutati con
buone ragioni.

!St. I. v. 4. all'onorata verga, prende la traslazione

del pastore che porta la verga e corregge le pecure tr.t-

viaifti, e le richiama al suo viaggio.

V. 6. antico viaggio di libertà.

V. 14. Esclamazione desiderativa.

S t. 3. v. 7, E tutto quel ch'una ruiua ìnvolve , cioè

tutta r Italia.

21 *
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T. II. Del hen locato uffizio , dimostra qnet^to

passo che qui non si tratti di un potere usurpato, come
era quello del triluinato del liienzo , ma di tina carica

conferita legalmente, come era quella del Senatore PiO-

mano data a Stefano Colonna dal Papa.

V. 12. CTe% credo.

V. i^. Altri leggono E fJice ; il Muratore vorreLLe

^^'ég.cre; e dica : Jicma mìa snrU ancor bella?

S t, 4. V. '4. ti pregano di metter fine al lungo odio

civile.

V. 5. la gente, che va peregrinando a R'ma, pei

risilare i luoghi santi e le reliquie de" mariiri.

v; 6. a* lor tetti, ai Terapj de» santi.

v. p. ai buon» ai peregrini, «d alle persone divoie.

V. IO. igiiude
, perchè spogliate dai ladri.

V. 13. Né senza squille eie. allude alla profanazione

delle- campane per chiamare i j>opolì alle sedizioni ed

alle guerre inteEtinc, invece di sonarle per le funzioni

sacre.

^i. 5. V. g. Che farebbero pietoso l' uomo il piti crii»

dtle t ltìrt)aro.

V. IO. alla magion dì Dio, a lì orna,sede della chie-

sa ili Dio.

\* it. assai -pocJie faville, alcuni pochi itirboletili

còmmovltori dell'incendio.

AV. 6. V. 1. Intende gl'inimici della casa Colonna,

Orsini, Conti, Gaetani ed altre famiglie nobili , fra i

quali gli Orsini erano i piti potenti , ed indica le di-

verse insegne loro.

V. 4. quella gentil danna, Roma.

V. g. Altri leggono avien.

V. 14. il maggior pudr-e , il Pap4 ; — ad altr'opem

della crociata di cui tratta la Crt«z»«<? //.

^t. 7. V. 5. Fa si, che it) le (alla "Fonuna) perdono

molte alrre offese.

V. II. In stato , cioè in libera repubblica.

C?tiusa v.'4. un che non ti vide ancor du presso ;

anche questo verso dimostra che. questa canzone non in
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diretta a Colu dì liicnzo, di cui il P. già aveva fatta la

cono.->ceiiza in Avigiiane, prima che quello si facesse

iriljuiio.

V. 5. imo innamorato di te solairicntc per la fama del

valor tuo

V. 8. chier, cUiede , da chiercre y che è lo stesso

chi^ chiedere , altri leggono: da tutti e iette i collii

altri ; dà tutti i sette colli.

Ballata IV. Sotto della -pellegrina s'intende

Laura, dall' amar la qtiale il poeta si volle ritirare nell'

età di 33 a.mi.

V. I. L'ordine à: IJun. pellegrina , che portava

nel viso in eguit. d' amore , ìiiosse il ti, io cuor vano.

Vfyr^iire ituegua d" (trnore è secondo JDame^n^Wà Vita

rsuova , avere sembianti e disposizione atta ad innamo-

larsi.

v, 5. V alta voce ch'udì di lontano forse è quella del

Padre Dionigi sno amico gn.io, che scrivendogli da

Parigi gli consigliò di non perdere il miglior ternjJO

della vita in perseguitare una donna. Alcuni iutcr •

prelano ailegoricaiuente l'erbe verdi per le speranze; ln>

iella p«r la vita umana ;
/' ombra del faggio per la

ragione > e il mezzo giorno per la metà dell.? vita.

I

Ballata V. Si lusin^^ava il poei a d'essersi liberato

dall'amore di Laura; ed or s'accorge che yi si rinvesca

peggio forse di prima,

v. IO. non pur icg^^iera qual fu a principio.

v. 13. avvegnay in vece di avvegna che.

V. 15. in sì diverse tempre , in modi sì diversi.

San. XLIIl. Deluso sul fatto il P. di non si sa

qual gioji d'amore sperata o promessagli, sen duole.

v. 4. ed a mercè, a mostrarsi pietosa vcijo lui.

v. 5. adugge , inaridisce e strugge.

V. 7. nell'ovile, dove è salva la gieggia , nondi-

menu il hipo- è entrato. Io mi ciedcvi di aver si

-

21 '^*
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cura la cosa promessa , ed in sul punto deU' averla mi
è tolta.

V. 8. biniile proverbio. Inter os et offarn.

S n. XLU". Qui par si duole di ?ue amorose ven*

ture; che se gli danno alcun dolce, qucàto non è che

dopo molte amarezze.

V, 1—4. 1j' ordine de' pensieri sarebbe questo t

]Mie venture al venir ion-4arde e pigre;

E poi al partir son più levi ch£ tigre ;

La speme incerta , e 7 desir monta e cresce^

Onde'l laìciar e l' aspetta?- rn' incresce.

Son. XL.V. Varie sono state le chimere e le fanta*

•tic degli spositòri. Lelio de Lelii iu un suo trattato

uianuscritto ne dà la sposizione s^eguejite ; cioè che fu

ficritto a Stefano Colonna il vecchio dopjo la. mone de

.figliuoli , raaiidandogU insieme a donate tre delle opere

sue, cine il libro debita solitaria; quello de remedio

iilriusque fo7 tiincie i e quello de vera sajnentia. E fu

creduta vera da molti questa spiegazione , finché ne'

Frammenti dell' Originale del retrarca-^nhh\ìcs.ii ààW
TJhaldini si trovò scritto anche il presente sonetto, con

una annotazione sopra , fatta dall'autore laedesimo,

che dice; Ad dorninum, Agap. cmn quibusdam mutui'

scidis, quae i^le non potuit induci ut acciperet. Die

Ubatali mane 1^38 Transcrip. ma quai fossero questi

doni, non si sa. Questo Agapito eràlmo de' Oolonnesi

fratello del Cardinale e Ve.^covo di JLuna, al quale il

P. il giorno di natale mandò il Son. con i tre doni. Il

JBeccadeili cxLàe che fossero due guanciali un piccolo e

tiu grande e lina qtialche coppa da bere. Altri ba in-

terpretato: su l' un un guanciale; con V altro un li-

bro ; col terzo tur calice} e se nvi\ è vero, è al-

nieno adattato.

V. 4. a quel crudel , ad Amore.

y. 5. da man manca , dalia parte del cuore.
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V, 7. IMostrandGvi uno stesso , cioè uguale in tutti

i tempi , freddi OrCaldi, buoni o cattivi.

V. i2. ove 'l piacer si seria , cioè nel cuore.

Ballata VT. Si j>^otcéta il P. di voler amar L.

benché gli sia tolto il veder i capelli e gli occhj di loi,

che '1 fecero in nam orare.

V. I; perchè, in vece di beuché
, quantunque.

V. 2. Altrui col})a , cioè di Laura.

v. 6. mosse, si mosse, si partì'. — il freddo gJilaC'

ciò, il timore che agghiaccia.

cS n. XL VI. Minaccia a Laura se non muta na-

tura , ma \q fa nella solita sua maniera anagogica, cou-

fondendo lauro e Laura.

V, 5. seciiro me, è sesto caso, cioè non sospettan-

do io.

V. 7. 8. Io rivolsi ad lai sedilo i pensieri tutti clic

_parlii}i ctc.

V. 9 — li. Che diranjio gli amanti, ai quali le piirae

mie compo^zioiii ' avevano forse data speranza, che,

jnediante ia benignità dì costei, io dovessi riuscir poeta

eccellente,' vedendo che per sua crudeltà riesce il con-

trario ? 'Diranno .maledicendola: Né poeta eie. — poro.

in vece di potrà.

V. II. per costei, avendo prima detto 'Z'ar^or gen-

til si dimentica del sesso o apposta confonde l'uno con

l'altra.

Son. XL.VII. Benedice tutto ciò che fu cagione o

ffTcTto del suo innamoramento.

Son. XLVIII. Si pente degli undici anni da luì

spesi nelle amorose follie; fti dunque scritto nel i338,

el giorno del venerdì sauto.

Ballata VII. Da un benigno saluto di Laura ri'

coxioscc il V. la vita.
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V. 3. JLa fmgil vita, leggono altre edizioni»

V. 8. Da loro conosco quello stato in cui presente-

mente mi trovo.

V. 9. co?ne suol destarsi pigro animai etc.

V. ló. l'anima srave , cioè lenta, pigra.

V. u. l' una, e V ultra chiave ài allegrezza e di me-

stizia.

V. 13. presto di navigar a ciascun vento , presto di

far ciò che Vi piace.

San. XLtlX. A I-aura insinua, clic non aljlna in

odio la stanila, dove il destino la vtiole} cioè il cuore

di Ini, d'onde ella non può itscire.

V. ,5. Ove Amor innesta affili rami rial primo lauro,

cioè : ove dal primo giorno del suo innahioramento

sempre ripullulano nuovi amori.

V. 13. ma ]n)i , invece di ma poicJiè.

y. 14. in odiosa ]>arte , cioè in parte da voi odiala.

S n. L. Desiderando il poeta dalle sue fiamme lo

scampo, prega Amore, che n'abbia la stia .^.aru' anche

Laura.

•v. 5 — 7. Dice: Io credca , che Am'bre non vince-

rebbe mai per forza delle stie saette, che qui i)cr gray-ia

delia rima sono ftatt oonveniie in lima, la fermezza

del mio cuore indurato.

y. II. sguardia, esaudisce.

Sestina ITI. Era nel tempo d'Inverno; e q^iiiidi

fiCT allegoria se dice prcfo da gelo e 'nebbia, sciii:a spe-

ranza di sfagiojie migliore.

St. 2. V. 2. una tal nebbia.

V. 3. 4. parla di Valchiusa,, che per mezzo dì un'

aspro giogo di montagna era divL-^a dal luog;o dove abi-

tava Laura, cioè da Avignohe; laonde non vi poteva

spirare vento, che l'aere ^n cui yiveLaura ^enae?^e amoroso.

V. 5. di Stagnanti fiìitnii ilodano e Durcnza.
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6 t. 3. V. 3. Dal di scioglimento delle nevi si vedono ir

gonfj i fiumi.

6 1. 4, V. 4. Jenza'l ghiaccio dentro ^ senza durezza di

cuore.

V. 5. e di fuor senza V'usata neuuia , senza sdcgr.»

contra il P.

V. 6. ch'io vedrò eie. cioè no7i inai.

S t. g. V. 4. continua pioggia, continue lagrime.

V. 6. venti, sospiri.

ò' t. ó. V. I, Ben dìrbb'io soffrir tutte le contrarietà.

V. 2. d'un vento. ALUiterazione a L'anra; — dì
due fiumi Sorga e Dureaza.

V. 5. L,' ojnhj-a oi/ io fui, tal che per mille valli

ov'io fui, dipinsi poi l'ombra sua, cioè la sua imma-

gine; che cioè la quale immagine.

V, 6. TVè suon, nò il tlioiio.

Chi u s a v. 2. Co'A p::f:o come fngeió qtieldl; — Jiè

mai fiume per pioggia quando vengono le piene i fiumi

vanno con gran velocità.

Son. LI. Arrivato in Italia sulle coste della Tos-

cana nel 1335 , per rimembranza di Laura gxiardando

egli tin Lauro j cadde da Amor sospinto in im rio.

V. 12. d' aver cangiata la mollezza degli occli j in quella

de' piedi, essendo come dice cascato in un rio. '

V. 14. Gli altri, gli occhj ; — un più cortese Jprile
^

una piii cortese stagione, una primavera piii mite.

Son.. JLll. A Jacopo Colonna, Vescovo di Lom*

bes : che alla vista di Roma \in pensiero lo invitava a

Dio, un'altro alla donna.

\. -i^. giostra , contrasta.

V, 6. poi toijia il primo ijeneiero cljc mi conforta

alla religione ed al pentimento, è vince l'altro che mi

persuade ad amare^ — dar la ^olta vale quanto fug-

gire, tornare in dieuo.
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San. lAII. Mciiire egli dall'amorosa pania fug-

giva, ceco i tiiinistri d'Amore, che ve lo inviscaii di

nuovo.

V. I. ìiatural consiglio , cioè di fuggire, d'allon-

tanarsi dall'oggetto ainato, clie'i P. ècgui in quel suo

viaggio.

V. 5. IVIa. ttovame/ite si soltointenda; lo jo ; e con-

siderando la maziiera soggiunge: oìicVio >«i maj'auigli}.

V. ó. a cui ne ccUse , che ne restò percossa xiell

ajiijKO.

V. 8. L." Elba e Giglio , latinamente Uva e Jgiliuin,

isole de4.mar TirreiLO.

V. 12. £ tuoi ministri, i pensieri amorosi; o fo se

amoretti novelli , come alcuni vogliono.

Canzone VII. Vorrebbe il poeta poter consolarsi

r cantare; ma per colpa, non d'altri che di se stesso,

è Costretto a plangrrc.

ti l. I, V. 8. non gravi, non sia grave, non dispiaccia.

V. IO. Questo è il principio d'una canzone d'Arnal-

do Daniello poeta provenzale e viene a dire: Dritto e

ragion è ch'io canti e mi tiHistulli ; o secondo altri:

ch'io cantando dimoi i. Questo modo di frapporre ne

componimenti versi di varie lingue fu prima usato, se-

condo che riferisce il Nostradamo , da Jlambaldo di

V^cihiero , il quale compose una canzone-, meschiaia

di versi provenzali , toscani , frincc.-i
, guasconi e

«pagnuoii.

Ut. 2. V. I. ripete il senso del antecedente verso Proven»

zale.

V. IO. è il principio d'una Canzone di Guido Caval-

canti,

iì t. 3. V. 3. a ragionar di speranza di .cosa tanto alta.

V. IO. è il principio d' una Canzone di Dante.

St. 4. V. 2. mi fé' gir gravido e pieno.

V. IO. Principio d'una canzone di M. Ciao da Pi'

Jtoja.

S t. 5. y. s. al vero splendor alla vera bontà delle cosf.
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1

V. IO. con questo verso comincia la pxima Canzone

«lei Petrarca.

i

Canzone Vili. I migliori critici italiani soi)(>

d'accordo, che le ire segriipiui canzoni in lode de' begli

ocelli di Laura, coiLunemeine* le tre sorelle chiamate,

siano eccellenti soiJra tutte le altre del poeta } e dice il

Sdiiratorìy che x'ossano chiamarsi reine delle altre can-

zoni, e che esse sole avrebbero fatto meritar la corona

al P.

S t. I. V. 2. all' alta i.'/q-reja di cantar la Ijellezza de-

gli occhi di L.

V. ó. tacendo, intende scrivendo.

V. n. Timi, ottiene; ii.l'ito gentile , gentilezza ac-

quietata pel lungo i^cnsar di L. e dc/^li occh) di lei.

V. 13. Levando t alzandolo, il divide da, ogni jjen-

sier vile.

S t. 2. V. 6. O occhi , principio ctc.

V. g. quando mi. dileguo, come neve agli ardenti

rai dil Sole ,
per i' intenso piacer che sento in vedervi.

V. ri. Forse eh' allor mia indegnitut-e offende voi

gentilmente sdeg;ìaii.

ó'^. 3. V. I. Dunque ch'io come oggetto si frale non mi

diifuccia e consumi a sì possente fuoco,

V. 3. che ine ne scampi , che mi difenda o salvi.

v. 4. l\Ia la paura, di' agghiaccia il sangue che

circoÌA jjer le vene , risalda, rinforza, ristaiùlitceim

poco il cor, acciocché arda piii tempo.

V. 15. di tal, cioè di Laura , che non ha cura

di m?.

St. 4. V. 5. soprani vmrtal corso, più che non si con-

viene a persona mortale.

V. 6. di luì t di Amore; distrigne , lega.

V. 7. quanti colori, ora di smonore, ora di rossezza.

-5r. 5. V. 6. Dal vigor naturai, dall'anima che vi dà

moto , è forse rimota cioè ignota la divina, incredibile

bellezza vostra.
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V. 1,5. ad or ad or, non coiitiunamente , ma qtial»

che voVra, qiuiijo iioa sdegnate ch'io vi guardo. -

S t. 6. V. 2. j^er vostra mercede.

V. 6. Jin sol peT,isieTO, cioè di vatheggiarvi.

, V." 7. Onrl tallio a ine etc. Della mia vita mi è cara

solamente quel tanto che io ?])endo a vagheggiar voi.

V. 13. che'l estremo del riso che il fine del piacere,

assiyglia, sovragiuuga , j7 ;^/a//£o, e ricominci la doglia.

Sé. 7. V. 1 — 3. E diversamente inteso questo passo; al-

cuni leggono: Ch'alberga dentro in voi, mi si dis^O'

pre tal tic. alni leggono: Oh' albergo det^itro , cioè

nel mio core^- zrt voi,, «lirando voi , mi si discopre

al, che mi tr^e, toglie , dal cor ogni altra giuja,

come minore di quella che sento in mirar voi,

V. IT. non vanno di là dalle parti estreme, non

ranno al cor^

Canzone IX. La seconda delle tre sorelle , e dello

smesso argomento dell'antecedente.

6'^. I. V. 4. 11 senso è; E dal lungo uso io imparai a

conoscervi i movimenti del vostro cuore. Il Castclvetro

costruisce : £ iraluce quasi visiòili-nente il cor dentro

là, dnue seggio solo con Amor per lungo costume.

S t. 2. V. 2. onde , dalla qua! parte,

St. 4. V. I. unquanco , composto da unqiie anco i evale

mai amo -a.

V. 3. tra'l hel nero e'I bianco che sono intorno alla

ptipilla dell'occhio.

V. 8- al mio irajJerfetto , alla mia imperfezione na-

turale.

V. 12. fra il mio somm-o diletto e gli occhj , cioè

fra gli occhj vostri ed i miei , dai quali si rinuersa con*

tinuo pianto per isfogar T animo or allegro or mesto, qual

lo (a il vostro aspetto.

S t. 5. V. 2. naturai mia dote, cioè i doni della na-

tura, come sono bellezza, ingegno poetico ed aliri si-

mili.



alle Rime del Petrarca 253

v- 13. Imperciocché il cor doglioso non pensa ad al»

tro (non desidera altro) che agli occhj vostri.

V. 14. vieit , verrà da' begli occhj dolcemente scin*

tillanti alla line, benché da principio non si mostras-

sero pietosi.

Chiusa. V. I. l" una sorella ^ la prima canzone in

lode degli occhj di L.

Canzone X la terza delle tre sorelle.

S t. X. V. 6. E faccia le mie rime eguali al desio.

V. II. Né per mio ingegno, cioè né pel Polito ri-

medio di sfogarmi poetando. /

St. 2. V. I. eredia , invece di credea, si dice iil ai-

enne parti d' Italia, e massimamente in Calabria ed in

Sicilia.

V. 6. al tempo ,
' quando bisogiierebbe averla più che

mai.

V. 13. Intende che non ardisce desiderare, che si

mxiova L. ad amarlo , ma che almeno gli abbia compas

sione.

Si, 3. V. 3. s'avvolse si pose volgendosi.

V. 5. poggi ed onde, monti e fiumi.

V. IO. '^ Questo e quell' altro rivo , rivo per fiume ;

forse iutende il Rodano e la Durenza.

a t. 4. v. I. a forza di venti, qxiando il mare è da venti

tempestosi agitato.

v. 3. A' duo lumi, all'Orsa maggiore e minore.

V. IO. Costruzione: E una perpetua norma di lori

mi fu quel poco eh' io sono ; cioè ed essi occhj rego«

landò me sempre mi fauno, fanno di rbe, quel poc©

ch'io sono.

ò t. 5. V. 6. indietro vanno , fuggono, spariscono.

v. 8. eterna, eiernamenie regna.

S t. 6. Y. 5' quando il troppo lume abbaglia la mia vista

mortale.

V. 8. in quel punta , in quel momento che lib era

sciolta la mia lingua ÌQii9,

Tetrarca L 22
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V. IO. IVTa le ferite impresse dal troppo lume , per

forza volgono altrove il cor piagato , ferito ; cioè stio

malgrado gli tolgon la facoltà di parlare , volgendolo a

temere di non offender lei con le parole; oiitle io im-

pallidisco, e*i sangue si ritira, si nasconde; né ri-

mango come ersi, cioè ardente , pieno di baldanza , ma
timido ed impaurito. E mi sono accorto , che questo

non poter jiarlare in presenza di L. è il colpo mortale,

di che Amor mi ha ridotto vicino alla morte. — Cosi

riesce snfRcientemente chiaro il senso di questa stanza

oscura ed .mche dal Curatori non intesa. Alcuni ma-

noscritti ed una edizione antica, e dietro a questa una

sola tra le moderile da me viste, leggono v. ii. il, cor

piegato e si spiega piegato al pemier di dir jjarale ;

ttimnnà.0 che piegato diìs. un senso migliore clic /;z«ja^o;

ma avendo ben considerate le due lezioni la comune

piagato m' è sembrala la piii Confacente al pensiero con-

tenuto in questa stanza.

^chiusa: V. 2. con l^i , colla sua penna; altri inten-

dono con Laura.

ó'on. LIV. S'egli non riesca in lodar L. ne incolpa

Amore, che a ciò lo sforza.

V. 13. cioè : se io fallassi in empier le carte di voi,

piuttosto che d^ altra materia più conveniente a bella

poesia, colpa è di'Amor che a ciò mi sforza , non di-

fetto del mio giudizio.

San. LV. Non sarà derisa la lingua, ma l'amoroso

pensier, che la regge, s'ella non riesca in lodar gli

occhj di Laura.

V. 8. Ch'e' medesmi poriatt, ch'essi medesimi po-

trebbero.

V. 4. pietra dal mar nostro divisa, cioè pietra Fri-

gia , di cui dice Dioscoride , che sani le piaghe.

V. 8- La. scorta, cioè il pensiero, che le fa scorta.

V. II. fianco , qui per cuore.
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Soft. LVI. Mostra quanto hisinghiera sia la jiri'

gioii d'Amore; che anche tornando in libertà, il P. vi

«espira.

r. 7. yerchè in vece di benché.

Son. LVII. Questo sonetto ed il seguente scrisse il

P. in lode di Simone Mommi da Siena pittore , il quale

nella sua dimora in Avignone, dove fu chiamato da Be-

nedetto XII. gli dipinse il ritratto di jVIadonna Laura.

V. I. L' ordine è : Polìcleto -per mirar fiso mille

anni a provji con gli altri che ebber fama,, di quell'

arte, non ved'rian etc. Fer mirar significa quanto

"benché mirasse,

V. 12. Fece cortesemente il pittore, per ritrarla ivi,

cioè in Paradiso, non potendo fare "poi questa cortesia

quando era disceso dal cielo , e quando gli occhj suoi

?entirono del mortale e perciò sarebbero siati incapaci

di sofferir l'aspetto di un' obbietto celeste, qual è Laura.

Son. LVIII. V. S. intendi: TDi sojpir molti nati

da un'amore cosi onesto, che a me fa vile ciò che al'

tri han caro (cioè la bellezza corporea).

V. 7. ella, si riferisce aW- opera gentile, cioè all'

immagine di Laura dipinta da Simone.

V. 14. Se mille volte etc. non vuol lodare il Castel-

vetro questa Conclusone , che può agevolmente tirarsi

a dif^onesto senso. Ma le anime tenere e sensibili fa-

cilmente perdoneranno al poeta l'espressione d'un desi*

dcrio si naturale.

Son. LIX. Giunto il poeta, più che mai afflitto al

quartodecimo anno dell'amorosa follia, deplora la sua

miseria.

v. I. Se'l mezzo e'I fine del quartodecimo anno ia«

Tanno così come n'era il principio,

V. 3. scampar f libetar dall'ardore; V aura allud»

al nome di Laura,

22'^



2S6 iJichiaraziofii

V. 5. con cui i peasier mai non hanno tnezzo , cioè

jnodo , mii^ura , termine.

V. 7. Tal mi goverjta , coj^ì mi nratta, eh' i' non

san già, mezzo , che io ornai non sono più la metà di

quel che fui. —
V, 8. per cagion degli occhj.

v; 10. Si chiusamente t senza che gli amici se xi' ac-

corgano.

y. IO. scorgo, conduco, tiro.

' Sestina IV. in cui tratta il Petrarca di ravvedersi;

«prende la metafora della nave.

5 1. I. V. 1. fermato , ìquuq j qn^si contia lagionr «

dovere.

V. 4. dal perder la vita,

y. 6. Mentre la vela (1* appetito) crede (ubbidisce)

étd governo (alla ragione).

St. 2. V. I. U ama, gioco di parola.

V. 6. dentro al legno avea le cagioni della morte,

ed erano i pensieri amorosi.

St. 3. V. I. cieco, accecato dalle passioni,

V. 2. errai senza guardare ove ella fosse indiriz-

zata.

Ut, 4. V. 2. ne in vece di ovvero. L' ordirne è: Come

nave o legno vide mai dall' alto mare in alcun porto

lume di notte, se tempesta o scogli non glielo tol-

lero.

V. 4. Così in rima alla gonfiata vela , cioè nella

gabbia.

St. 6. V. r. S'io esca, o se io iiscisfi. Il senso è:

Cosi potess'io uscir vivo etc. come io sarei vago di can-

giar vita e ritirarmi fuori del mondo.

Son. LX. V. 2. Il de Sade stima che non Gesù

Cristo , come spiegano gli altri espositori , ma il Padre

Dionisio dal Borgo a S. Sepolcro sia il grande amico,

di cui in questo Sonetto il poeta parla , e che a se lo

invita. Ognuno iceglia 4uel che più gli piace.
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Son. LXI. Un giorno incontrando Laura il P. essa

gli rimproverò , c?ie ben tosto egli si era lassato d" a-

maria. In risposta egli compose questo Sonetto. Cosi

racconta il de Sade,

V. 5. E voglio dopo la mia morte piuttosto un se-

palerò bianco e senza iscrizione, di qnel che il vostro

nome si scriva in alcun marmo a danno della mia vita.

V. 8. che può star ancora con essa unito in corpo

vivo.

Son. JLXII. In questo sonetto come nel antecedente

il P. si mostra più fiero del solito. Ma poco dura la

sua fierezza.

V. 4. ov^ amor V arco tira ed emj^ie , cioè di trattai

con Laxira,

V. 3. né che mi ritenga ; — fJerchè qui e nel veTTSO

seguente per quantunque.

V. 7. 'né che m" ayra il cor,

V. II. che il passo si chiuda.

So 71. LXIII. Dialogo trai Petrarca edi suoi occhj.

V. 4. l'altrui, cioè del ctiore.

V. 8. Che si mosse dentro da colui che more , cioè

del cuore.

V. 14. E d' altrui colpa s' acquista biasmo ad altrui.

Son. L.XI V. Dell' aver egli fortunatamente veduta

Laura nel luogo stesso del primo suo amore, ed in quella

stagione , ed in queir ora ; e dice il de Sade che ciò

•uccedesse nel 1339.

V. 14. ove qui vale in senso di luogo e in senso di

tempo.

Son. L.XV. Bizarro congedo che dà il poeta per

amhascie d'amore all'anima sua.

V. 3. intendi: perchè alcuno di lor non fu mer-

itale.
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V, 7. che fien meco immortali , che dureranno fin-

ché vivo.

V. 13. che non more per tempo , chi lascia addietro

le felicità, e resta a vivere nelle miserie.

Sou. JLXVI.^ Chiama suoi nemici gli occhj di Laura,

i quali dopo d'averlo mortalmente ferito, non cessa-

Yano di tormentarlo.

V. 12. Ora che vedete come il dxiol mi strazia, pii

consuma, quel che mi fauno. i miei nemici (i vostri

occhj) ancora, |io'l fanno, per darmi morte, ma per

.darmi più pena iu morire, mentre al s^^io morire ba-

stava lino strale.

Son. LXVIl. S'accorge il P. che la nemica tua,

cioè Laura , benché tenace dell'esteriore onestà, era

pur innamorata di lui.

V. X. Poiché la mia jpeme (la cosa sperata da me)

è troppa lunga, a venire.

V. 6. Dall' ìin de' lati, ove'l desio to' ha storto,

perchè ferito nel cuore ; metaf. tolta , da chi ferito si

curva , e dolendosi mette la mano sulla piaga , cammi-

nando a bioscio.

V- 8. la pallidezza , V aspetto tristo ed afflitto.

V. 9. consiglio voi, che siete per innamorarvi.

. IO. e voi, che éiete già innamorati.

V. i3. JE ciò nonostante io la vidi ferita in mezzo al

tore.

Son. LXVIII. Bade volte adiviene, che clii è

schiavo d'Amore, voglia da vero là sua libertà.

T. 1. TU' ebbe, mi tenne.

V. 13. mi spetro j mi scioglie.

S onrLXIX. Se anche non fosse or si bella Laura,

come una volta, non potrebbe il poeta lapciar d'amarla.

Uno dei piii bei sonetti del P. Il de Sade dice che fu

«crirfo in occasione che un gran personaggio venuto a
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Avignone, ed essendo cxirioso di .vedere ima donna che

aveva sapj^to inspirare una passione così grande e versi

sì Jbelli «d nn poeta tale, la trovò meno beila che la

credeva^ e che ciò succede nel 1342.

v. 13. e se anche presenteinente non fosse più così

beila come allora.

S n. LXX. Si crede diretto a Gerardo suo fra-

tello , a cui mori la sna amata , e che i>er tale acci-

dente si ritirò poi nella Certosa di Montrieii (Monte-

rivo)." Scritto nel 1342.

V. 4. dolci soavi leggono altre edizioni.

T. 3. ambe le chiavi , dell'allegrezza e dell' afilizione.

V. i2. si , sta qni per riempimento.

S o n. LXXI. Per la morte di Messer Ci?io da Fistoja,

poeta celebre di quei tempi , morto in Bologna nel

1336.

V. i2. e i cittadin perversi ^ avendo essi bandito un'

uomo tale.

V. 13. vicino f alla castigliana significa cittadino.

Son. LXXII. Ora scrive ciò, che Amore x>iii volto

detto gli avea che scrivesse. E x;oncetto senza conclu-

sione, giudica il Tassoni, imperciocchò dice il poeta,

che Amore già più volte comandato gli avea che scri-

vesse, eseguita fino all'ultimo, sempre fingendo che

parli Amore, senza conchiudere se l'ubbidì, o no. Ed
avvegnaché nel Son. seguente egli adempisca la commis-

sione , non si conosce ^exQ da questo , eh' egli accet-

tasse di farlo.ÌT. a. che vedesti V. il Son. seguente v. 13.

. 3- siccome t per come.

V. 4, Altri leggono : In un momento , e gli fo morti

e vivi.

V. 6. È quello che disse nel Sonetto I. v-. 9. e io.

T. 7. Poi di man etc. Il poetare del P. qxialche

I
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Tolta fu interrotto da altri lavori, cerne nel Son. XXXII.

ti vede,

V. 8. Vedi il Son. LUI. Ben sapev io. ^
y. IO. E là dov' (e nei quali) era il mio dolce ri-

dutto (ricetto).

Son. IjXXIJI. Della pallidezza, e stupidezza, e

trasformazione dell' amante in presenza della persona

amata.

V. 2. Uimmagìn donna cioè l'immagine che Io do»

mina. Donna qui sta aggeitivamente ; in qtiesto si-

gnificato non si trova ne' dizionari. L' edizione del Mo-
lelli sola logge; L' imirtagin , donna t

V. 3. le virtù che V anima coni-parte t distribuisce a

tutte le membra del corpo.

V. 4. qxiasi (non affatto) imniobil pondo , mentre

suppone che qualche poco di virtù vitale resti in se

«tesso.

v. 6. la scacciata -parte , cioè quella parte delle

virtù vitali, o dell'anima, che fu scacciata dall' iinmagin

donna, fuggendo da se stessa, cioè dall'anima che

le comparte , arriva in p^rte , cioè nel core di L. ,

dove fa vendetta , operando in L. ciò, cbe ella opera

in me , e fa il suo esilio giocondo.

V. 9. in due volti, dell'amante, e dell'amata.

V. 10. perchè il vigor vitale cangiò loco.

V. 13. trasformare , cioè di colore, impallidire.

Son. LXXIV. Si lamenta degli occhj di Laura,

che non hanno di lui pietà.

V. 9. risplende , risplondendo penetra.

V. 12. a JVLaria Maddalena, ed a Pietro non noe-

que r esser fedele a Cristo , anzi giovò loro.

V. 14. È vano il rintracciare di che si inaili. Senti-

mento simile è nella Canzone Vili. St. 2. v. 8-

Son.LXXV. Insegna con l'esempio suo, che gli

occhi in amore son mala guida.



alle Rime del Petrarca. 2

6

1

V. I. Io son per cagion dell' aspettar etc. si vìnto,

si stanco.

V. 6. ove ch'io miri, oviir^iie io miri.

V. 9. antica, perchè già è gran tempo, che non è

stata usata da hii.

V. 12. Aliar corse etc. Pone per similitudine il ca-

dimento -del primo nomo, e dei sxiccessori , seguendo

1' opinione di coloro che intendono, che Adamo pec-

casse di libera volontà la prima volta , ma poi egli ed i

successori di foiza. Cosi il P. libero di propria volon»

tà cominciò ad amar L. , poi di forza contimia contiA

sua volontà.

V. j3. a -posta d' altrui a piacere d'altrui.

Son, LXXVJ. Piagne il Petrarca la libertà perdita

per amore.

V. 3. Intende di dire, chel suo stato di libertà

era felice, ma che noi conobbe, se noii dopo di averla

perduta.

V. 6. ivi, cioè negli occhj.

-V. Io, Della mia morte, cioè di L. la qtialc è ca-

gione della mia morte.

Altri leggono; Della mia donna, e solo del suo nome.

ed altri : Della mia morte; e sol del suo Bel nome,

V. II. che , si riferisce a nome.

I

Son. LXXVII. Ad Orso' Conte dell' Anguillara,

che aveva per moglie Agnesa della Colonna ;, figlia di

Stefano il vecchio, e sorella del, giovine, il quale si

doleva di non poter essere al destinato di ad una batta-

glia, come dice il de Sade; altri dicono ad una giostra.

v, I. intende qui il Castelvetro metaforicamente per

df^striero il corpo di Orso ; ma si può anche intendere

che gli fossero impediti i passi, onde fosse stato co-

stretto di tornare in dietro.

V. 5. a lui, al cuore del valoroso Orso.

Y. 9. Basti che'l vostro cor si ritrovi ne.
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V. IO. sotto q u eli' arme , che gli dà ilteinpo, j4mor,

v'irtute , e'I sauguet essendo Orso giovane^ amaute

della glorU , valente e jiobile.

Son. LXXVIII. Ad un' amico, che s'era disgnsta*

to d'Amore.

V. 6. Che» in ciir; ove.

Son. L.XXIX. Il poeta s' intenerisce alla rìcordanaa

de' luoghi da Laura frequentati, dov'egli da prima s'in-

namorò.

V. I. V tin Sol, cioè Laura.

V. 3. in sulla nona, a mezzodì.

V. 5. £'/ sasso, il sasso avanti alla porta, in luo»

go di banca, ove Laura soleva sedere ne' giorni estivi,

chiamati qui dal poeta ì gran dì, contrapposti a' brevi

glorili del V. antec.

v. 9. è'I fiero passo, il luogo del suo innamora-

mento, quasi Amore in agguato ivi si fosse posto,

T. II. in qnel dì , nel di sesto d'Aprile.

S o n. LXXX. Da quattordici anni con Amore com-

balte ; né gli vale pensare alla morte , o alla poca mer-

cede di Laura; pur ne spera vittoria. Le rime di

questo Sou. concordano coli' antecedente, non però i

sensi.

V. 2 quella, la morte.

V. 8. l' usato tributo di lagrime.

v. IO. e non ricevo inganno , cioè : né m' inganna

r amoroso desio che io non mi accorga di ciò.

S n, LXXXT. Qual fu il pianto di Cesare e '1 riso

d'Annibale, tal è il riso e'I cauto del poeta; cioè ei-

mulato. Dice il Tassoni, che il P. rubò il concetto

di questo sonetto a Maestro Antonio da Ferrara, Me-

dico, che l'avea mal espresso con questi versi;
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Cesare, poi che ricevè il presente

Della tradita testa in sommo fallo

Dentro fece allegrezza , e canto e ballg^

£ di fuor pianse e mostrassi dolente.

E quando la gran testa riverente

Del poderoso tartaro /isdriiballo

Tu presentata al suo frate AaidhallOf

Jlise , piangendo tutta la sua gente.

Per simile più fiate egli^adiviene,

Ch' all' uom convien celar ciò ch'ha nel core

Per allegrezza e caso di dolore.

£ se pero giammai canto d' amore.

Tallo , perchè celare e"' mi conviene

L' intrinseche tristizia e gravi pene.

Y.x. *l traditor d'Egitto, Tolomeo, re d'Egitto*

che mandò a Cesare la testa di Pomi^co.

r. 5. all' imperio di Cartagine.

V. 8- Altri leggono : Sol per celar il suo etc. ;

aUri per (tffogare eie. ; altri per celar meglio etc. —
d^spitto , voce antica , per dispetto , usata anche da

Dante.

«Som. LXXXII. A Stefano il giovane delle Colonna,

il quale aveva riportata ima vittoria sopra gli Orsiut,

Il conforta all'eccidio di essi, j)rojnettendogliene onore

e fama. Seconde il de Sade fu scritto ciuesto Sonetto

nel 1333.

V. 4. L'orsa, (cioè la Casa Orsini) rabbiosa per gli

orsacchj suoi; allude a Bertoldo e Trancesco degli Or-

fini, che rimasero morti in un fatto d'armi coi Colon»

lesi.

V. ó. Che tr'ovcCron di maggio aspra pastura $

perchè gli Orsini ebbero la rotta nel mese di Maggio.

Son. LXXXIII. A Pandolfo Malatesta Signor di

r.imini. Capitano famoso di quel secolo. Era questo

-tato il primo, che ave\ a mandato due pittori a posta
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r un dopo l'altro a pigliare ir ritratto del P. come d'tiom»

famoso.

V. 8- Per far dì marmo urta persona viva. Doppia

tignificato può avere: ovvero per ritrarr^ in marmo
•lina persona vivente ; ovvero per fare una persona,

lina immagine di marmo acciocché viva lungamente.

E l'uno e l'altro p.uò stare.

V. 9. Cesare t
' IVlarcello t Paolo Emilio e Scijnone

Affricano , quattro dei più famosi Eroi deli' antica

Roma.

V. IO. Colali, cioè immortali.

V. II. né, invece di o.

V. 13. 7 nostro studio , il poetare.

Canzone XI. „Non ti curar di lei ma guarda

e -passa" scrisse aVvedutamcAte uno de' chiosatori sopra

questa canzone eniramatica , la quale sembra scritta

piuttosto nel delirio che con mente sana. È di quella

sorte di j^rodiizioni poetiche che gli antichi chiamavano

frottole , cioè una filza di proverbi raccapezzati e messi

insieme alla rinfusa ; ed è ;^roba,bìle che'l Petrarca ne

togliesse il modello da' Provenzali, presso i quali si

trovano ancora alcnue canzoni di questo genere. Tutù

i comeiitatori ài sono lambiccati il cervello per spiegar

questa canzone, ed ognuno l'ha esposto al modo suo.

Il Beinha giudicò che non avesse soggetto continuato ;

il Castelvetro al contrario pensò che contenesse la deli-

berazione del poeta di volersi partire dell' amor di Laura,

ed in questo sepso ne ha dato una perifrasi. Il Lelio

giudicò die fosse in detestazione della corte d'Avignone

ed' ik ciò lo seguirono il Véllutello ed il Gesualdo nelle

loro esposizioni di questa canzone. ' Il Tassoni dice :

«.Avvegnaché in questa canzone alcuni proverbi ve

n'abbia che facilmente alle cose della corte di que' tempj,

ed alcuni altri che all'amor di L. jda'tar si potrebbo-

no; il presumer però d'applicar /tutta la canzone come

materia segiiita a questo od a quelle , io quanto a me
tengo per fermo , che sia un vendemmiar nebbia:** Un
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;ro spositore finalmente vuole che '1 P. cantasse in

,ue5ta trottola il sxio ritiro da Avignone in Valchinsi,

.ulando sbalestrati\raente di' se stesso , della corte di

Vvignone e di Lanra insieme; e questa, colla giusta

'.•Ljtniiioue del Tassoni, ci sembra l'opinione la piìi •

-lobabile. Noi qui spiegheremo solamente il senso di

Icuni proverbi e' di qualche espressione Acura, lascian-

done al leggitore l'applicazione al tema iadicitogli.

S X. I. V. 2. scorno, vergogna. Scorno, dice il Gesual'

do„è quella vergogna che sentiamo, quando dagli nftnu-

ni abbiam ripulsa, o dalla fortuna, non otteneudo

quello che speravamo, ma cosa in^'pinata.

V. 3. E puossi etc. la copia dcile cose desiderate ge-

nera fastidio.

V. g. Già SII per l' alpi neva etc. si dice' di quello

ch'incanxitisce.

V. 6. Ed è già presso etc. Innn qui sono t\::\o '.:,\

errore, ora me ne ravvedo.

V, g. IO. Osserva q'.ù la di,-: ,:a altera e m-
perba, e tra disdegnosa è rarefa.

v. II. Amor regge etC. in an:ore ;-i richiede ci"'?.

•

deità.

V. 14. V auro , qui vale quanto la coppa, a^

St. 2. V. I.' r die' in guardtct etc, Questo :

intende di coloro che anticamente mettevano i beni i;>io

sotto il patrocinio di S. Pietro, che poi col tempo s' e

tatto padrone assoluto di quei beni, onde le 'genti hanno

ora tiarlasciato tal costume come peiicoioso,

V. 3. jio -^ex feudo.

* V. 4. mi spetro , mi libero, mi disinganno; altri

Impiegano che alluda a S. Pietro, ed ai prpverbio di so"

pra;"^ il senso resta lo stesso.

V. g. morio , morì.

V. 6. E già di là etc. proverbio che >ignitic2t e^.-.^i

fuor del pericolo, e trovarsi in sicurezza. Pie;iO à.;;a

uccellatori,

V. 7. IDeli , vcnifc a- vc;Urlo , ^oiac lieto iV eV.-er

Pclrarca I,
^

'' i
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feliccmeiue scampato dai pericoli ; or io non voglio,

non voglio ritornare.

V. 13. Altri, chi 'l prega leggono molte altre edi-

zioni.

V. 14. Altri al gJnaccio si strugge , cioè ama una
• insensibile.

ò" t. 3. V. I. è fatto antico , non è pili in uso. Il prò*

veibio è : Aina chi t" ama e rispondi à chi ti chiama.

V. 2. lassa andare si dice quando si vxiol mostrare

di' non stimare una cosa, che ancor ci è cara.

V. 4. gramaìn vece di ^rawza leggon© altre edizioni.

11 verbo gramare non si trova né presso Dante, uè

presso verun altro poeta antico ; grarno , aggettivo,

fedamente si trova diverse volte presso Dante; é si du«

bita perciò se un tal verbo esista. Il Tassoni dice che

il proverbio sia; Un'umil donna brama un dolce

amico.

V. g. IMal si conosce il fico , V animo mal si conosce

dall'apparenza esteriore della pe;rsoua. V'è tur' altro

proverbio che dice al contrario ^Z/icAi noft ingannano,

come fanno i melloni.

V. 7. Per ogni paese è huona stanza. Ubi bene

tst , ibi patria.

V. IO. Quel poco di tempo, di vita, che m'avanza,

V. II. Tia chi no'l schifi, gecoudo quel che segue

pare che intenda di Dio.

V. 13. ì seguaci suoi , forse intende gli anacoreti.

S t. 4. V. I. Forse avvien, eh' ogni uom che legge non

iàtende qtiel che legge,

V. 3- È chi troppo assottiglia ctc. Proverbio noto,

che eignifica: chi troppo pensa niente conclude; chi

troppo studiosamente s'affatica in vairo s'affatica.

V. 4. JVo« sìa zoppa , cioè parziale , la legge , ov'

altri atteiule , dalla quale altri aspetta che sia egual-

mente giusta a tutti.

V. 7. chiusa, nascosta.
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V, 8. Benedetta la chiave etc. spiega il Castelve-

tro : Benedetto sia lo sdegno, che m'ha dato fortezza

a liberarmi da Amore.

T. 12. dolse, per dolsi; altri j Laura,

V. 13. E dolendosi,

V. ij. ed è noti men , che suole ; e l' amore non è

minore di quel che suole essere.
V

^ f^> 5. Questa, e la stanza seguente sono ancora piii scure

ed intralciate delle antecedenti.

V. I. In silenzio -parole etc. alcuni intendono degli

atti e cenni di L.

V. 2. ^7 suon della voce di L. , le parole espresse,

il canto.

V. 3. la -prìgion oscura, il Castclvetro intende della

persona in cui si trova tanto lume di beltà e dì virtii ;

le notturne viole, delle parti nascose; e le fere sei-

vasge della salvaticheza^a sua; e la dolce paura, dell*

schifiltà, e'I hel costume della sua onestà e delle altre

sue belle maniere. Tutte queste sono bellezze eniraìna-

tiche, di cui non abbiam trovato spiegazione soddis"

facente.

v. 7. JE di duo fonti etc. Chioda il Castelvelro :

Dov'è amote, séfflpre è gelosia; sono due fonti, e fan-

no un fiume, perchè sono sempre raccolte insieme, ma
sono nemici. Ma in Laura sono volli in paci, perchè

tanta e la sua onestà, che Amor iion ha fastidio di ge-

losia. Il Gesualdo spiega i àwe fonti gli occhj del poeta

ed un fiume di lagrime , volto in pace verso Laura,

dove egli brama che sia volto-, e dove brama che ,sia

raccolto.

V. IO. i segni del lei volto
,

gli atti onesti del bel

viso di L. che mi sono csempj alla via che conduce a

io.

v. i'^. Una antica edizione legge Ho riposto. Il

senso forse è : De/t Bene mio riposto con tutto il tuo

seguito di prtc^, ài guerra, à.ì tregua f non m' abban-

donare mai,

23 '^
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V. 15. in qwsii panni, mentre <lvTctà questa luU

viia.

ó^. 6. Vj2. in quel ch^io odo nella promessa divina,

spiega il Casteluetro.

-v. 5. in bel ramo, altri intende di Laura, altri

della vite figtirata per Cristo. '

j

V. 6. il S'T'Ctn disdetto, anche di qii^.«to disdétto le

opinioni son varie ; altri intènde il ^isdeito di L. al

suo sfrenato desio, il quale gran dildetto al jinc ha

iJinto (spento) l'indurato suo affeuo. Altri intende il

disdetto del Papa che , avendogli fatto larghe promesse,

non gliele roantcnuc; sltii il" proponimento fermo del

poeta di staccarsi dair.amoVe di L. ,

^v. 8. E ha liell alrrta sciiito, ch'io sarei uditOf

nominato con biasimo, ^ che sarei mostrato a dito.

V. 9. ed: hanno estìnto, ed. ha estinto dall'alma quel

che prima v'era scritto, ^c che egli si ^tiixe' lihuo iii''

nunzi , (costretto) a dirlo, cioè; Non fostu tanto

nrdlto à\ non parlare a Lanra deltuo amore* ed hanno

jnstinto quella che gli ha il fianco ferito, e che 'l risai-

da, cioè Inaura.

Ballala^ Vili. Allegoricamente scrive per chi,

e come s'innamorò. Da questa B. hanilo voluto iiife-

tirc alcuni che il Petrarca per la prima volta incontrasse

Laura in campagna; ma falsamente, essendo la descri-

aione non istoiiga , ma- tutt' affatto allegorica.

Son. LXXXir. Delia possanza degli occhi di

T^UTa. Scritto nel 1342.

v.ir. <r quella che nv fta nell.i niente , o smul

ìndi accesa tuce néH'HtT^éoee di fuori.

V. 12. II senso di questo ternario è: Dal vedere

egli li. da per tutto, quel Lauro è divenuto una selva,

ed Amóre conducendolo dove vudle, fa, che sempre

il meschino si trovi fra i rami di questa selva.
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Son. I.XXXV. Apostrofe del poeta, al terreno,

dov' egli fu, da Laura salutato. U Son. è diretto al

suo amico Sennuccio del Bene.

V. 2. Amore vien qui identificato con Laura.

V. II. In quel cortese-giro t' in quel grato circuito.

V. 12. Ma tu, o terreno avvejituroso , quando ve-

drai il mio Sennuccio, pregalo di qualche lagrimetta eie.

se pure nel di lui cupr valoroso amor non dorme.

m

'Son. LXXXVI. Sopra lo stesso sahito di Laura.

V. 13. torno ì cioè col pensiero.

V. 6. « iLona , a mezzodì ; a. vespro , all' ora fra

mezzodì e sera ; all' alba , al mattino ; alle squille,

alla sera , dove si sonano le campane all' Ave -Maria.

V. p. Laura soave cioè quel venticello, quell'aria

determinata, la quale si move dal chiaro viso y o pure

dalla bocca , di Laura , col siion delle parole accorte

di lei ;^ quest'aura possente- a rasserenare tutti gli animi

turbati, come se fosse uno spirito, cioè un'aura, di

paradiso , sempre pare die in quell' aere , cioè in

quel luogo, ov'egli tornava, mi conforte. Prende il

P. qui «er<? pei queir ambiente che fa esserci in alcun

luogo determinato; ed aura per quella particella dell'

aria che gli pwriava le parole od il saluto di Laura in

el luogo.

I

San. LXXXVII. Sullo stesso accidente del saluto

ti Laura.. Il poeta va continuando la medesima ma-

teria.

V. r. al loco usato, nel terreno sopra mentovato.

V. 4. antichi severi penueri descritti nel Son, II.

altrove.

V. 5^ vidi da lato un'ombra che il Sole stampava

in terra , e riconobbi dalla figura di quell' ombra,

eh' essa fosse 1' ombra di Laura.,

V. IO. Ma non si tosto era compiuto in me questo

pensiero, che Lama gli sopravvenne e non gli diede

tempo a premeditale ciò, ch'egli doveva dire,

23^^
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V. «5. "Così io (in un punto) fui ?opraggiumo da'

h(]i ': "c' , ed insieme da un saluto di L.

S di. I.XXX Fin. Tratta il i^octa d'un altro caso,

ch'agli: fu'salutato da L.

v. I. cae'l mio ojt- nel viso porta, che ton un
cenno volge il mio cuore.

r. B. La, al luogo di cui ha parlato nei sonetti

antecedenti.

V. 5. fussì , si fu; del 71.Ì0 stato , del mio Ccsor

ivi, N

V. 6. in si nuovo calore, in un a.-ipetta pietoso , in

lei insolito.

V. 9. io mi riscossi , impaurii.

V. IO. la parola io non soffersi, cioè restai con-

fuso dal suo saluto , e non seppi rispondere.

V» 14. nta' poi, miai più.

Son. LXXXIX. A Sennuccio del Bene racconta

qual sia la sua vita ; tutta cioè perduta in leggerezze

d'amore.

r. 3. e struggo (mi) nnccr.

V. 4. Inaura mi comanda, e volge il mio Calore;

quel eie V m' era, il Tassoni nota questa c^iw<?ra mal

chimcrizzata ed imitata da Giusto de' Conti, che disse

in un sonetto :

Ison so io slesso, s'V son quel c7i' i' ni" era.

Son. AC Allo stesso amico Sennuccio; che non

trovò in Avignone, quando vi arrivo,

V. 1. mezzo, esseindo^ lungi da voi, o Sennuccio,

che siete l'altra metà di me.

V. 8. né rracU , né pur un tantino. E perchè né

mica trovo mitigato , non che spento , il mio ardente

desìo.

V. g. aW amorosa reggia., cofì chiama Avignone

per ragion di I,»TiTa.
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, 14. intende: se, per veder solo il luogo dov' ella

nacque ed abita, ié presi ardire e spensi ogni pauia,

che farei dunque, se guardassi gli occhj suoi.

^o 72. XCI. In biasimo della corte di Roma, ch'era

allora in Avignone; scritto dopo essersi ritirato in V 1-

chiiisa.

V. 7. B^iViloidrt e Babilonia occidentale in più luoghi

dei suoi scritti chiamò il P. la corte di Avignone per

cagione della dissoiitezza di costumi che vi regjiava.

V, 3. Qui ^ ili Valchiusa.

T. 7. iìecQ , cioè con Amore.

T. i2. /' ima cioè I-aiira.

V. 14. V altro t cioè SiefanjO Colonna il gioyane,

col jjìè saldo é fermo., siccome mai fu saldo negli anni

addietro; cioè in quel felice stato in cui si trovò prima.

Son, XC2I. Per essersi Laura tutrA lieta rivolta

piuttosto al Petrarca , che al Sole , inentre» l'uno e

l'altro la vàg'xeggiavano.

V. I. di' due amanti f cioè di me e del Sole.

V. f. i^ol che s'accorse di esser chiusa e tolta in mezzo

dalla spera dell' amante più bello (cioè del Sole), che la

vagheggiava.

Son. XCin. Non brama il poeta, né contempla,

ne vede, che la sua Laura.

v. 2. tiassen, invece di trassero ^ da trarre,

V. 7. (j)uasi in tutte l'edizioiii si leggr : ciò che non

e lei, e su questa suppo.=.taauroTÌià,del Petrarca si ap-

poggiarono quei, che vollero che lei potesse adoprarsi

anche in caso retto; ma in alcuni -testi antichi si è tro-

vato scritto: ciò che non è'n lei, e ciò che non è in

lelt e da ciò si rileva , che il P. non itsò mai lei in c^so

retto. Fu la vera lezione di qitesto verso per la prima-

vòlta ristabilita dal aerassi nella sua Ed. del P. di Ber-

gamo nel 174Ó.
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Son. XCIV. Se'l safso , ossia la montagna, di

Valchiusa avesse verso La>ira il dosso, coinc l'ha verso

il poeta, a lei anderebbero più spedili i sospiri, gli

sguardi ed i passi di lui.

V. 3. jjer natura schiva, quasi che'l sasso, siccome

il P. , avesse in abominazione Avignone che chiama

£ak(il , ed avesse, siccome Ini, in riverenza lioma.

V. i3. Gli occhi però si dogliono , che si tosto

elle fa giorno ,- essi piangono yer gran desio de' bei

lochi, che dal sasso fraposto a, lor son tolti, e a* -pie

lassi danno affanno. Il P, spesso andava a scoprire

dalla cima di quel sasso, o sia moutagnai la contrada di

Avignone, dove abitava Laura.

Son. XCV. In cui dipinge l'incostanza e 1' ostina-

zione degli amanti. Scritto nel 1343.

V. 3. pur dianzi, poco innansi.

V. S. Uaìnar, non l'amare , lùi V amaro , cioè:

r amore di Laura , benché mi cagiona affanni, mi di-

letta ; giuoco di parole,

V. 6. egli cioè a viver soprastia all'empia fortuna.

V. IO. E vorrei jjìù vnlere eie. Desidera di libe-

rarsi dall'amore, e desidera di poterlo desiderare più

che non desidera , e non dimeno non lo desidera piìi,

V. 13. quel, ch'io mi soglio , cioè innamorato.

V. 14. Né per mille rivolte ancor son mosso, ben-

ché mille volte abbia tentato di lasciar questo amore, noi

lascio però»

Canzone XII. Della Gloria, che mostra al Pe-

trarca la Virili sua sorella, e non già della Filosofia

che li mostra la Teologia, come hanno creduto alcuni,

St. I. V. 2. e d' altrettanta efade , perciocché nella

creazione cominciò la gloria del creatore; cosi spiega

il Tassoni.

V. 4. acerbo , giovanetto.

T. 12. A faticosa itnpresa , intende forse qui il

"poema àcVL' Affrica , da cui sperava l'immortalità.
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ò /. 2.' Seguita la gloria, ma non la vera gloria che

nasce dalla virtii , laonde dice che non vedera se non
. omLia , e '1 velo, o i imnni , ma 2»on il volto.

V. 8- nova, giovenilc.

v^ 13. un gJiiaccio ', nna p'aura , vedendo la gran

difflcolià di ottenerla.

S t. 3. V. I. L'ordine è questo: T\la. -pur tanta hal-

liclilzù III tì:ìo cor diedi, die noti vic'l tolse la inaura

l gelo.

V. 3. Ch'io ini striibsi ai piedi di lei, m* appressai

a Iti per potet iiu-giio contemioLirla.

St. 4. Parlala Gloria al'P.

T. 5. r^vvrrjaiia mia, si pnò intendere qualunque

vizio, contrario alla gloria,, come sono riguoranza, la

voliUtà , l'invidia, l' avarizia eie.

V. 7. ciltro signore, il vizio, chiosa il C.asteluetrc.

1/ ozio poltrone, siguor dt' fven.vicra'. i , lo spiega il

Tassoni.

V. 14. Per segno dell'esser tu de' miei rari anaci, ve-

drai Donna; intende la Virtù, o come altri vuole la

vera sapienza.

S t. 5. v. 8. dove du stai, cioè: a qual di nói due tu

pieghi. - -

V. 12. cuimaggior luce preme , eh' è oppressa da

hi ce m-aggiore.

V. 13. ma io perù non ti lascio, non ti escludo dalla

schiera de' miei tcguaci.

V. 14. Che xin parto produsse noi due d'un seme,

prima lei, e poi !iic. Nasce prima la viitii, poi la vera

fìoria.

6 *". 6. V. 3. jtel -primiero scorno, nel primo mio vergog-

nare quando m'accorsi essersi ella accorta che io ar.idva

la sapienza piii, ch'io noJi amassi 'ni.

*'^-7. V. 4. JSIe' v'era, meglio v'era, cioè: sareste

più scusabili, se minor amabilità e bellezza fosse in noi.

r. 7.- costei, cioè la Virtù.

y.- 13. di verde lauro etc allu^loplla sun ncTonazu 'if

.

alla quale tutta questa canzone tj può riferire.

i^
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Ch ius a. V. I. ragion , argomento ; alla Provert^alr.

V. 3. Uno degli espositóri vuole, che quest' altro

pientia.

Soli, XCVI. di risposta a M, Antonio de' Beccati

da Ferrara, il quale, essendosi nel 1344. V^^ Italia fal-

samente sparsa la voce della morte del T. gli aveva com-

posta una certa Nenia in Canzone, che comincia: lo

ho già letto il pianto de^ Trojani , e si legge uelU

Ghinta in fine del T«mo II.

V. 6. di quella , cioè della morte. ^

V. IO. sopra al limitar leggono altri.

V. 14. quando sì V onora, poiché cosi bene il sa ono-

rare. ______

Ballat a IX. Questa Ballata parlando di L. gio-

veneita, dovrebbe aver luogo più verso il principio di

queste rime, alle quali si crede sia stato aggiunto dopo

la morte del poeta, perciocché manca ne' testi piii an-

tichi.

Son. XCVII. Prova egli a suo. costo esser vero il

proverbio: ch'altri cangia il pelo anzi che'l vezzo..

Scritto nel 1344.

V. 2. non mi spensi, non cessai Ifli ardere.

V. 6. vezzo, usanza, abitudine. — lentare per al-

lentarsi.

v. 8- Ciò ne fa V omhra riar del grave velo , ca-

gione n' è la parte corporea , afTuscante la ragione.

V. 14. e quanto ji conviene; confessa dunque che

I-aura gli piaceva piii di quel che si conviene, dice il

Tassoni.

Son. XCVIII. Ito il P. , in procinto di viaggio,

a congedarsi da Lattra, ella impallidi d'amoróso pal-

lore.

V. I. il dolce riso , cioè il volto dolcemente ridente

di L.
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y; 3. al cor f sottintendi inio.'

V. 4. Che li si fece incontr" a mezzo "l viso , vea;-

gendo egli impallidir Laura, la tuibazioae perciò nata

nel core de P. apjiarve nel svio viso.

V. 7. icerse , vide, da sceme-t-e.

San, XCIX. Descrive le cagioni della sua miseria,

senza sperarne rimedio.

V. II. Avendo già passato i quaranta anni.

V. 14. i miei pensier, le mie speranze, romper nel

mezzo, esser perdute afiatto.

C a nz o ne XIII. Poiché in altro modo non può,

disfoga il suo dolore ,'11' amena riva parlando, dov'egU

era, e dove Laura soleva spaziarsi. Canzone piena di

leggiadrissimi e teneri pensieri, e di gentilissime im-

magini, ed una delle piti belle e vaghe nello stile

ameno.

S t. I. V. 2. Come è forte é costante.

V. 2. così vestisse parole e concetti conformi , cioè

che esprimessero me al vivo nella mente di M. L.

V. 4. Forse tal , forse Laura , che m' arde e fugge,

avria parte del caldo.

Ut, 2. V. I. mi sforza, vale qui mi leva la forza.

v. 7. Amore miri, e quei begli occhj ove amore si

siede all'ombra, mirino ciò che"-! c»r chiude.

V. 12. L'uno, il pianto, nuoce a me, offende me,

JTché mi strugge; e V altro, il mia lamentar, of-

fende.Laura, perchè io non l'uso scaltramente, mo-
derandolo al genio d'essa. Scaltrire vale render scal»

tro , abilitare.

^t. 3. V. 4- clie squadre , invece di squadri, cioè che

regoli, adatti;

V. 5. di smalto, cioè scabro, mal arrendevole, mal

atto ad esprimer bene x suoi sentimenti.

V. II, e par ch'io me ne stempre, in vece di stem»

pri, cioè che io divenga incapace a ritrarla.
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V. i2. COSÌ mi, è tolto il dolce soccorro delle rim.

leggi.ulre, già da principio usate.

^ t^ 4. V. 7. Se forse a lei non ]>iace altro che soliimeiuc

il suo bel viso , e-se-d'ogni altra cosa è schiva,

S t. 5. V. 2. unquanco , gianiHiii.

V. 3. Col tormentoso fianco , cioè col corpo aitati-

c.\to , stanco.-

He. 6. V. 12. Rivolge il parlare a Laura.

Canzona XIV. Disperandosi il P. delibera di

morire nel luogo ameno da Laura frequentato, e chia-

ma le acque, i rami,! fiori, l'erbe, te l'aere, ad" ascol-

tare -le sue estreme parole. Ben ha il lUw/Y^iorf espresso

r effetto di questa Ijellissima canzone dicendo : „Sic-

come nelie òttime dipinture di qualche bel paese, ove

appariscino e alberi fronzuti, -^ cascate d'acque, e §i-

jBili altri -dilettosi oggetti , si sente al mirarli \\n non so

che di fresco, e ci par propio di trovarci al rezzo:

cosi in questa canzone sensibilmente si fa provare ai

lettori , parte una certa tale eridente amenità , e j^arte

una tale occulta tenerezza d'affètto, che altifove indar-

no se ne spererà altretanto.'*

St. I. V. 2. Ove , appresso le quali.

V. 3. che sola a me par degna di questo nome signo-

rile.

V. 4. r/7?/2b , albore ©cespuglio, ove Ccioè al quale)

j:;mti//if /i /t'f d'appoggiarsi.

V. 7. che TÌcovcr»e la gon?ia leggiadra e l'angelico

seno.

6t. 2. V. 2, L'ordine t-que io: E'I del i' adopra, hi

ciò, ch^Arnor chiuda quei ti occJìj lagrimando ,' e torni

i' alma ignuda al jjmprio, 'albergo f allora qualche

grazia (q'.iaichcdvno mosso da pietà) ricopra fra voi il

rneichiìio corpo. .

S t. 3. V. 2. all'usato soggiórno, in questo luógo> dove

Laura spesso venir soleva.

V. 4. li -La \>" eli'*. , E l<à ov'ella; mi sco'rsc^ mi

vide.
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V. 5. ad "Cfinerdì santo.

V. 9. vedendo me.

V. II. che mercè m' impetre e fcvccìct forza,. al cielo,

Nella stanza antecedente si è veduto che il ciclo per suo

corso vietava al P. che L. avesse compassione di lui.

Vuole adunque che L. sospiri si dolcemente, che gli 'm-

petri mercè dal cielo, e non concedendolo, gli faccia

fprza piangendo, a dispetto di suo corso. Cosi ^ Gcb-

stelvetro.

St. 4. V. 2. La Bodoniana legge {Dolce ri" è la memo'

ria). '

V. 6. nembo di fiori.

V. 9. perle f per i fiori che biancheggiavano.

6" t. 5. V. 2. di spavento, di raccappriccio nato da mara-

viglia, come quando uomo mortale vede cosa divina.

V. 4. L'ordine è tale: Il divin portamento , e'I

volto etc. m" ccveano così carco d'obblio , e sì diviso

dall' immagine vera delle cose e propostomi 1' immagini

del paradiso.
^

_

Canzo ne XV. S'ingegna, il P. , per consolarsi,

di scrivere a qiiante cose si rassomiglino le bellezze della

sua Donna; giacché qualunque cosa gli si pari davanti,

egli vi trova l'immagine di essa.

S t. I. V. I. dov^ Amor mi sprona, cioè verso Laura.

V. 5 Colui etc. Amore; ovvero l'ingegno del P.

v. 7. L'ordine è tale: Ma pur dirò l'istoria de*

miei martirj , per quanto io la Jj-ovo scritta con le

proprie sue mani (cioè d'Amore) in mezzo del cuor^rnio,

che (cioè istoria) sì spesso rincorro , riveggo.

v,.i3. perch'io, quantunque io.

St. 2. V. 7. Farmi veder eie. vede in L, la primareTa,

la stale , T autunno.

V. 8. ch'ora, è donna, si può intendere donna ri-

spetto all'età, e donna maritata.

V. IO. qual esser sole fiamma d'Amor
, paragona la

bellezza della gioveutìi di L. al Sole della state.

Vetrarca I. 24
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V. 13» di lui y cioè del Sole axtmiinale, i^crcliè sono

di hii s' accorcia il dì.

ist. 3. V. I. X-' ordine è: Mirando froìide in retino,

ovver viole in terra nella stagioji, che 'l freddo perde

«ic. iN'on csseftdo L. pervenuta alla vecchiezza, il P.

sorpassa l'inverno, e ritocca la primavera.

, v. 4. le violette e 'Z verde , di cìC era nel principio

della mia guerra Amor armato. Nel giorno i« cui il

P. vide L. per la prima volta e di lei t'. innamorò essa era

vistila di un'abito verde sparso di violette.

V. 7. Qui parla della ideile , simile alla scorza del

tenero ramoscello.

^ V. 8. le pargolette membra , e come se parlasse

d'una fanciuUina di qtiattro o cinqtie anni; e pure sap-

l>idmo che Latira avesse- già 17 o ig an:ii
, quando il

poeia di lei s'innamorò.

V. 9. oggi , presenteihente. .

St. 4. V. 6. vince, strugge.

V. 7. ove, cioè nel qual viso, fra il lianco^ della

carnagione, della gola e del petto, e l'aureo delle

chiome.

v. 8. ciuel , c7ie mai non vide occJiio mortai ctc.

cioè la bellezza celeste degli occhj di L.

V. IO. L'ordine è: e quella bellezza celeste de' suoi

occhj, m' infiamm,a del caldo desio, cfi' è (cioè il qual

nasce), quando, mentre io sospiro , ella sorride, sì

che '(il mio caldo dc.-io) nulla curando la dimenticanza,

dura sempre in ogni tempo dell'anno.

v. II. Alcune edizioni leggono : quando sospiraU'

do ella sorride. Ma noi ci siamo attenuti a quelle

copiate dall'autografo del P.

S t. 5_v. 3. fra la rugiada e 'l gelo , cioè fra la ru-

giada gelata, nell'ora della matina.

V, 8. qjiel di, si rammeiiia di quel giorno, che la

vide piangere.

V. 12. Se sguardo il Sol tramontarsi al tardo.

V. 13. quann'o ei si leggono altri.

\. I}. onde jfi move, il luogo d* cui si parte.
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St. 6. V. 3. allor allor, in quel rnomento.

V. 4. pcfisarot iiensarono.

X. 6. tre eccellenze, e sono: il bianco collo , ove

giocau le trecce; le giiatice xossigue, ed i capei d'oro,

11 IVLuratori dubita però che'l collo entri fra le parti del

viéo.

V. IO. V ora , qui per f aura.

V. 13. Ved. il Son. LXIX. Erano i capei ci' oro

m.lV aura fpótrsi

,

—
S t. 7. V. 5. il fior dell' altre Ielle, cioè Inaura, e per-

ciò dice nel v. seg. in se stessa benché fior sia *mascu-

lino.

V. 6. Stando in se stessa, spargendo la sua luce, '

e non la perdendo mai , e come il Sole non morendosi

dal suo luogo.

V. 8. Né faro io ciò giammai , non mai da lei mi

dipartirò.

Chi US a. V. 4. per cui, cioè del pensiero.

V. 7. del mio cor piangente. In piìi luoghi adopera

il P. in questo modo il gerundio in vece del participiu.

Vedi specialmente il Son, GCXX.

V. 8- quinci, cioè dal confono di questi pensieri.

Canzone XVI. Contra l'opinione di quasi tulli i

comentatori, che il P. componesse questa canzone luì

1327, quando 1' imperadore Lodovico il Bavaro eirtrò in

talia, il de Sade con migliori raj^ioni ne riporta Te-

ca al 1344, quando il. poeta dimorò a Parma; e ben fi

ede, non c?per questa can/,one lavoro da giovane, co-

me fu ancora il poeta nel 1327, anno del stio innamo-

raracnlo. Il fuoco «Iella discordia in quel tempo si era

sparso per tutta l' Italia ; da Napoli fino a Milano i di-

versi signori e le città si facevano guerre continue e

sanguinose; ma un flagello piìi terribile ancora erano

le masna(^e e le compagnie di truppe forastiere per la

maggior parte tedesche , le quali , assoldate ora da quel

principe ora da un' altro , portavano la desolazione da

peruuto. Petrarca ne vide gli effetti funesti , e diresse

i
!4*
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_ ai Signoxi d'Italia questa canzone piena di pensieri ma-

schi e di sentimenti gravi e maestosi , è "l'unica fra

queste Time di argomento non amoroso ; e come la Can-

roiìc XIV. di venustà e leggiadria incomparabile , cosi

rjnesta d'altezza ^ell' argomento , di maschia robu-

stezza, e di stile nobile e magnifico, sembra superare

tutte le altre.

Se. I. V. 3. intendi : & riggnardo delle piaghe mortali.

V. 4. quali s-peroH Tevero e l'Anto e'I Po, perqxiesti

tre filimi intende tutta l'Italia.

V. 6. il Po dove doglioso e grave or seggio t da

questo verso appare che '1 poeta in quel tempo si trovò

in Lombardia non lontano ^al Po, ciò che s'accorda

bene colla sua dimora a Parma ; ma male coiranno

1337, quando stava in Avignone.

V. IX. di che lievi cagion, per la fazione de' Guelfi

e Ghibellini.

i> t. 2. v.x. Voi, cui tic. Paris ai Signori d'Italia.

V. 10. Chi ha in mio soldo più di queste genti mer*

cenarle, ha più nemici intorno.

V. 13. strani f foxastieri, lontani. -

St. 3. V. 8' fere selvagge , Tedeschi; mansuete gregge.
Italiani.

V. IO. Dice: E per più vergogna questo popolo, da

cui pròviam danni, discende da quel' popolo disleale,

già sconfitto da Mario , come si trova scrino nella

storia.

V. 16. Floro di questo «confitto parlando dice ; eaqiie

€aedes fuiti ut vietar non plus aquae biberit quarn

sanguinis barbarorum.

S t. 4. V. I. Non parlo di Cesare, che egualmente scon-

iisse quei barbari.

yr. Ò. vostra mercè t per cagione vostra, cui tanto

si commise, a- cni tanto , cioè lo stato d'Italia , fu

- commesso.

V. 9, qual destino, sottiutendi: vi spìnge e

/avvi.
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V. 13. e cercar da lontano gente venale.

St. 5. V. I. Per disingannare qxicgli i quali avean posta

la confidenza loro nel soccorso che aspettavano dalla

Germania, il- P. ramnienta loro gl'irij^anni tatù loro da

Lodovico il B.ivaro , il qxiale entrato in Icùii.i fece ar-

restare i Visconii che erano i suoi pììi fedeli partigiani,

e qualche tempo dopo cacciò da Pisa i figli di Oasmiccio

Castracaiù a' qn.^li aveva grandi obl'gazìoni; che dava

ad intendere di voler combattere e non combatteva, ma

scherzava con la morte col dito, cioè n.on toccuidola

daddovero, ma come fanno i fanciulli, die giuocaiio

a toccar una cosa che gli mette paura, ciMue spiega il

Ctiitelvetro.

y. 4. lo strazio f il ludibvio, la vergogna, di esser

da simil gente barbara maltrattato»

V. ó. eh" alrra ira y ira più forte;

V. 7 Dalla mattina a terza , solamente tre ore,

quando state ancora sobrj, pensate di voi»

V. 12. un nome vano senza soggètto; Ludovico il

Bavaio aveva illegittimo impf rio , non essendo nò ap-

provato ne confirmato per imperadore da Papa Giovanni,

aiii.i era stato scomunicato pubblicamente da lui e de-

posto dalla imperiale dignità; può essere anche che in-

tenda il nome d' imperadore in generale.

V. 14. iVIolte altre edizioni leggono : Che H furor di

lassù gente ritrosa, migliore però ci sembra la lezione

della sua adott?ia da noi; della sua, cioè^dril'im»

peradore; gente rifrosm,
,
gente testarda, in cui non è

se nou furore è rabbia. E dice; È peccato nostro che'I

furor di quella gente barbara tedesca ci vinca d' intel«

letto, o vinca noi che siam forniti di tanto intelletto.

S t. 6. Mette il P. i primi sei versi di qtiesta^ stanza iji

bocca ai signori d'Italia. Alni falsamente haitno ere-

luto , che il poeta pirli qui nella propria sua persona,,

la questo luogo hanuo voluto provare, che i geni-

•i del P ambedue .-i.uio morti e sepolti in Italia, ben-

lè si sappia che l'uuo e l'altra sono reorti in Avi-

tone. Anche il Muratori è caduio nello stesso errore.

24**
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V. 7. questo i cioè queste riflessioni, queste ragioni

£n'OTa adotte.

6 1. 7. V. I. Signor, Signori!

V. 4. qui f cioè in vita; — alla partita , alla

morte.

V. 5. ignuda e solat senza imperio, senza signoria,

e senza soldati.

V. 7. questa viille di lagrime, questa vita.

V. 13. in qualche bella operazione degna di lode.

Chiusa. Y. 2. cortesemente, senza austerità , ma con

bel garbo , ad usanza di corte.

V. 8- a, chi, ai quali.

y. 9. Dì lor, dirai a questi, clii in: assicura? cioè:

fatemi sicura mentre vo gridando etc.

Canzone X.VII. Solingo vive ed errante prr monti

« valli, tutto pensoso di T.aura
;

parendogli di vederla

bella e viva, ovunque egli fissi^ lo sariiardo ; t.ilor lu-

singandosi d' esserle caro, e di darle doglia colla sxia

lontananza. Anche «.^^uesta canzone è tina delle piìi ec-

cellenti cose, che facesse il poeta; ed il IMurato e giu-

dica, che vaglia ancora più dell'antecedente, non aven-

do egli , per q\ianto siasi ingegnato, sapiito scoprirci

«è pure un sol difetto; e di più, dice non aver sa-

puto trovarci sentenza, fiasc, verso, che no n^ sia

bello , finito , e che non dia piacere anche ai più se-

veri censori. Tante bellissime caiizoni e tanti eccellenti

sonetti, che in qnesto Itìozp del Canzoniere si affollano,

ci mostrano che in-qitel tempo dove li compose , cioè

intorno al 134C, 1 arte d.-l uosiro poeta era gitmta sul

colmo della sua perftzione.

S t. 1. V. 3. regnato per gli piedi de' camminanti.

v. 9 che et segue, che «egue l'alma, come l'alma

segue le affV.ioni d'Amore. I moti dll volto de' moti

dell' anitra sono segnaci.

V. II. in un esser, in un medesimo stato.

r. T2. alla vista, all'aspetto di queste emozioni; —
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Kom di tal vita esperto , cioè tino che per esperienza co»

nesce V ani ore.

S t. 2. V. 5. in gioco gira, il tormento , si ride de' miei

tormenti} o si può anche intendere: il fa parer soave

e dolce.

V. II. altrui, invece di ad 'altrui, cioè a Laura.

T. 12. in questo pensiero trapasso sospirando e consi»

dero , se quello che ho detto sia per dover esser vero , o

no } e presupposto che sia vero, come cioè per qual

via, perche Laura lo ami, o perchè gii porti corapas-

sioue, o quando cioè in vecchiezza od in gioventìi ?

così il Castelvetro.

S t. 3. V. 5. della pietate , per la pietà ; qui significa

tenerezza.

V. 6. dove t in quale stolto; ed onde, dallo stato in

cui vedpvi Laura.

V. 8- al pi imo pensier rappresentativo del viso diL.

— vaga, vagante.

V. IO. Sento Am,or , cioè Làura in cui viso alberga

Amore.

V. i3. In tante parti, in tanti altri oggetti la veg»

go figurata.

St. 4. v. 5. che sua figlia, cioè Elena, perde, cede

in bdlezza a L.

V. II. lì rnedesmo , in quel luogo stesso, ivi mede-

simamente.

v. 13. pietra morta, statua.

S t. 5. v. I. L'ordine è : Un desiderio intenso, mi
suol tirar verso il maggiore (il più alto. e'I più spe-

dito e'I piìi sbrigato, il più eminente) giogo, ove

(nel qua] giogo otahra d^ altra m.ontugna non tocchi,

per «.sse quel giogo più alto.

V. 6. confenso , pieno.

V. 8. {^nanfa aria, quanto spazio.

V. IO. poscia fra me (dico) pian piano.

Chiusa. V. I. Oltra'qnell' alpe : apparisce da questa

chiusa, chc'l poeta era in Iiaiia quando compose questa

canzone , e che la compose prima di ritornare in Avi-
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guone, a che allude dicendo: IVIl rivedrai ove l'aura

si sente d' un fresco ed odorifero Laureto»

Son. C. Si lamenta d'esser, qnanumcnie dalla sua

Donna lontano e nasco^^to, pcisegiiiiato pur dalla in-

vidia.

V. 9. ad una imagine y imagine di Laura, da Amore

scolpitagli nel cuore. Forse anche intende quella, eh©

gli dipinse Simone Mcrami , e che sempre portava con

seco.

^ Probabilmente il P. scrisse in Valchin?a questo So -

netto.

Son. CI. Risponde al Son. di Jacopo notajo. che

incomincia : IMesser Francesco con amor sovente:

e nella Chiusa chiede al P. Voi che fareste in questa

viver greve? Vedi là Giunta in fine del Tomo li.

V. 9. le rose vermiglie infra la neve vedrei Tnover

dall' aura f cioè e le labbra vermiglie vedrei parlar.

V. IO. l' avorio t il petio , altri intende i denti, al-

tri la mano y al;ii il collo.

V. i2. F. vedrei tutto quel per causa del quale etc.

V. 14. alla stagiou più tarda , alla vecchiezza.

Son. CU. Dipinge una battaglia di 'pensieri, che

sente dentro del suo cuore x>er lo Maio iu che si trova.

V. 10. Altri legge : frale h/^rca.

Son. CHI. RarroTita le cagioni della sua miseria

sotto quattro similitudini, le quali tutte dice procedere

da-'Liaura.

V. I. come segno , eome bersaglio allo strale degli

occhj.

. v. 4. e voi non cale; si no'ti qui rale col quarto

caso; poteva egualmente dire e a. voi u-^n cale.

'V. 6. non mi vul tempo ne loco , uè lunghezza di

tempo, uè loutatiaiiza.

V, 9. i pensieri am^^rosi del P,
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V, i2. e le parole col dolce spirto , cioè le parole

graziosamente animate.

V. 14. Son l'aura, innanzi a cui Tuia vita fugge,

allude alla nebbia che fugge iniianzi al vento.

Son. CIV. "Rappresenta con varie antitesi a Laura,

in che stato egli è ridotto da lei.

V. I. e non ho da far guerra, e non son capace di

oppormi.

V. 4. e nulla stringo, quanto alla realità, e tutto 'l

mondo abbraccio con la vana speraiiza. Proverbio

dice J Chi troppo abbraccia nulla stringe.

V. 3. Tal, cioè Laura.

r. 6. Kè mi tratta da amante ne mi lascia libero,

V. 8. né ini trae d'impaccio, né mi dà la morte,

V. II. ed amo altrid , ed amo voi.

Canzone XVHI. La contenenza di questa can-

zone è ne' qtiattro primi versi; e v'è chi vuole, che il

quarto verso si legga : Fiù mi rassembra (a. tal son

giunto) Amore, stimando che Am,ore sia nominativo e

non vocativo, come nella lezione nostra che abbiam tro-

vata in tutte le edizioni da noi confrontate.

S t. X. V. 5. onde'l di vcnfore^ in Oriente, cioè in

Arabia , eh' è orientale.

V. 6. un augel , la Fenice.

V. 9. Cosi sola si trova la mia speranza di goder L.

V. II. al S l si volve, si volge verso L, dove si ri-

solve, dove è arsa.

S t. 2. V. I. una pietra , cioè la calamita ;

V. 6. quel bello scoglio , cioè L.

V. 9. Costruzione: Così un sasso (Laiira) piie scar-

so (più avido) a trar carne che feiro, ha, sfornita

V alma mia , furando il cor , che già fu cosa dura ;

e tenne me un (cioè unito) eh' or son diuiso e sparso,

perché mezzo in me, e mezzo in L,

V. 14. a riva, a morte.

v. 13. Ad una, Da una.



2^6 Dichiar azioni

S t. 3. V. a. Una fera , la <iatoblcpa j fiera di cui rac-

conta P/mìo Ui. 8. cap, 31. e che aveva la virtìi di uc-

cidere col solo sguardo , come il basilisco ;

S t. 4. V. 2. una fontana; della fontana chiamata la

fontana del^Hole ,
parlano riinio e Curzio e Silio Ita-

lico.

V. 4. in sul giorno f in principio del giorno.

V. ó. e quanto è più d' appresso , e quanto più sta

alto.

6' t, 5. V. I. Un' altra fonte ha Epiro, Ne parla TU-

ìlio Uh. a. cap. 113. '

V. ò, fredda t casta ;.c//'fo, per la qxiale io, sempre

sospiro.

V. 12. L'ordine è; Pdf che virtù gelata e bella

t ehhe infiammata ^ la stessa virtii la rispense.

S t. 6. V. 3. isole famose di Fortuna. L'isole forlu»

nate che oggidì s^. chiamano Canarie sono nell' Oceano

fuori dello stretto di Zibeltarro; e perciò dice /«or

tutti i nostri lidi.

V. 3. ha t per sono, chi dell'una etc, ne parla rem'

ponio Mela; e sono quelle di che poscia il Tasso nel

giardino d' Armida favoleggiò , ed anche le adoprò 1'

Ariosto nel suo Orlando furioso , trasferendole nella

selva Ardenna.

x.^.stnmph, investe, ordina, regola.

V. 9. <^ui il P. fuor di ordine iiitiYi.'e novo esempio

della Sorga, e si può dire che faccia di due stanze una.

V. IO. dì fuma occulta e bruìia y parla di se sLesso il

V. come di persona d'ignoto nome e di fama oscura.

V. II. questa fonte t Sorga piii copiosa d'acque, co-

me il P. di lagrime, nella primavera.

Chiusa. V. 7. per se. Laura, che per se fu:;;ge l'amor

d'osui uomo; per se qui sta iu opposizione con V im-

magiìte del v. antec. _________

Son. CV. Contro i mali costumi della corte d'Avi-

gnone. Questo sonetto ed i due che seguono furono

emessi o tolti da moltissime edizioni italiane, pcrch«
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creduli volgarmente proibiti dalla S. congregazione dell'

Indice. Mai 6igg. Volpi nella loro ediy.ioue delle Rime

del P. pubblicata nel 1722 li hanno al loro l\iogo riposti,

mostrando con evidciuissime ragioni , che questi so-

netti non furono mai proibiti, ma per sola ignoranza,

o per abbaglio, od equivoco, scacciati dal Canzoniere.

V. 2. dal Jiume e dalle gìiiande , cioè dalla rete

pescatoria, e dallo stato più povero, che si contentava

di cibar ghiande.

V. 7. dì via serva t in piìi luoghi delle stie lepistole

dice il P. che il buon vino di Francia di ctii incardi-

nali della Corte del Papa erano grandi amanti era una

cagione potentissima perche si opposero tanto al ritorno

da Avignone a,I\oma.

V. 9. fanciulle e vecchj-y cortigiane e cardinali.

L'edizioni dei Bandini , Tireuze 1748 legge fanciidUi

ed il senso ne sarebbe peggiore.

V. 10. trescando , lascivamente ballando.

V. II. con gli specchi t istrumcnti della effeminatez»

a e liissuiia.

V. 12. ìioìi fostuy non fosti tu, tu non fosti; —
« piume al rezza in dilicata mollezza.

V. 14. il lezzo, la puzza, il fetore.

S n. evi. Da non si sa qual Soldano spera il P.

quella mutazione in meglio , che Dante sperò da Cau

rande.

V. I. i' avara Babilonia , la corte Romana avida

danari e di ricchezze.

V. S. aspetto con impazienza che si pxmiscano i rei.

X. 6. TÌovo JSoldah, son varie le opinioni degli es-

lositori, qual nuovo Soldano il poeta qiii intenda; al-

cuni vogliono che sia Benedetto XII, altri che sia

Urbano V.

V. 7. non già quando vorrei , lo vorrebbe subito.

V. 8- in Baldacco , anche sopra questo B^ldacco di-

versamente dagli spositori si conghiettura , alcuni lo

pieudono per Roma , altri per l.i città di Bagdad neli*
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Oriente, chiamata Baldacco, 8\iijpoucndo che il poeta

parli qui irouicamcme; ma all'una ed aU'alira manca

r evidenza.

V, IO. le torri» allude alla torre di Babclle fabbri*

cata per superbia.

V. II. i suoi terrieri f i preti e cardinali superbi ed

ambiziosi, di fuor , come dentr\ di corpo e di anima.

V. i2. Principi virtuosi ed umani gov^erncranna il

mondo t e poi vedrem lui (il mondo) farsi aureo etc.

Son. CVII. Biasima qui la cosi detta donazione di

Costantino.

V. 3. Già Homa etc. già corte biiona e sostenitrice

del decoro ecclesiastico Romano; ora sede della malvag-

gità, della superbia della irreligione e d'ogni vizio.

V. i2. Si legge adulteri ed adultérj » e forse questa

è la vera lezione.

V. 13. or Costantin non torna, a ritoglieni le ric-

chezze donate. Cosi si spiega il P. stesso nelle sue let-

tere.

V. 14. intendi; ma il mondo tristo, che ciò soffre,

ne porti anche il daniio.

Son. CVIII. Si lagna a persone amiche di non po-

ter esser con loro , ma dice che inganna la fortuna col

mandate il cuore in sua vece. Secondo l' opinione del

de Sade il P. nel 1345. dopo il suo ritorno in Avignone

scrisse questo Sonetto agli amici che lasciò in Verona.

Alcuni amici lo accompagnarono fino ai confini del Ve-

ronese e del Bresciano , dove si separarono.

v. 5. il cor mio, che a dispetto della Fortuna.

V. 7. m,ar nostro , è quarto caso , e la terra è caso

retto; e dice dove il mar nostro , cioè d' Italia , è piìi

circondato dalla terra ; ed intende il Golfo di Venezia,

o sia il mare Adriatico.

V. 8. da lu i cioè dal mio ctiore.

V, 9. ei , lo stesso cuore.
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r. II. Egli in Gerusalem, ed io in Egitto y il cuo-

re in nn InojifO di libertà, (cioè cogli amici a Verona)

io in un Inogo di servitù a Avignone.

V. i2. sofferenza , pazienza.

V. 13. Che yer lungo uso già fra noi ffra il P. e

f^uo cuore) è stabilito il trovarci insieme e rare volte,

e per breve tempo. ,«_______

S on. CIX. Qualora il poeta si mostra acceso di L.,

ella si sdegna , ed egli teme, né però cessa d'arder per

lei. Se si eccettui l'ultima terzina, questo sonetto dice

il medesimo che il Son. CXV.

V. 2. seggio maggior , la sua residenza capitale.

V. 3. armato nella fronte , cioè all'aperto, con

più ardire.

V. 5. Altri leggono m'insegna.

V. 6. L' ordine è : E vuol die ragion , vergogna e

everenza affreni il gran desio , e V accesa spene.

V. 8. di nostro ardir ^ cioè dell'ardir mio e di quello

l'Amore^
.

Son. ex. Egli si fa simile a quella farfallina nera,

che volando negli occhj dà noja , ed essa ne muore.

Questo concetto della farfalla , dice il Tassoni, fa pri-

ma usato da Folchetto da Marsiglia, clie disse:

Al hels sernhlans f que fals amor adutz

S' àtrai ves leis fols ajnantz , e j' atura

Qual parpailhos f qua tan folla natura,

Qìies met al foc, per la clartat que luz.

la il Castelvetro tiene clie'i P. lo togliesse dal seguente

Jon. di Dante da Majaiio :

yiante fiate pub V uovi divisare

Con gli occhj cosat che lo cor dicede,

Asfom,iglianza conio audi nomare

Del parpallione , che lo foco fede.

Che vista la sua rfxera a innamorare

Si prende si , che già non si ricrede.

Ver lui pugnando , injvt che pub durare,

Onde lo foco morto gli conùi^de.

Petrarca I. 2>
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Ed eo guardando voi, the semilUantcì

vivete di ciascuna, gio piacente

ISlj -presi oltre poder di vostra amanza.-

ò'ì c7i8 l'affanno della *nnamojranzà

In amar voi pugnando , similmente

Col parpallion m'ha morto in disianza.

imo questo sonetto servire di esempio del rozzo portare

dei migliori rimatori antichi prima del P. Ciò nono-

stante bisogna confessare che Dante e Folchetto parvero

applicare piti propriamente le similitudini^ loro, CQinc

quelli che non dissero che la farfalla volasse negli occhi

a ricever morte; ma nella fi<imma; ma al P. parve piìi

bello se dicesse , come la farfalla , per volare negli

uccJij altrui, si procacciasse niprtc.

v. 8- "E r intelletto, che discerne, è vinto dall'ap-

petito che vuole.

V. 9 elli per eglino ; cioè gli occhj di L.

• V. 13. l'altrui noja , la noja di èssi occhj, che a

schifo m'hanno; il disgusto che sente L. in vedermi.

Sostina V. Narra come pienamente ha soddisfaitri

infino a qui all'amore di Laura; poi dice che ornai «

tempo di ser\''ire a Dio. Vi è mollo del solilo giuoco

àeW Aura , di Lauro e di Laura, e chi cerca il ».ci»so

proprio di tali metafore ed allegorie , non iscopre alle

volte altro che fumo ed aria, oscurità e sproiorzioni

spiacenti.

ijt.x. Dice ch'essendo egli nato sotto la costellazione

di Venere e perciò inclinato alle cose veneree, per sal-

varsi si diede ad amar Laura, e succede questo nella

st.igionc di primavera.

St. a. V. I. rami per membra; fraudi per chiome verdi

per biondi, interpretano gli espositori. Non è maravi-

glia, dice il Tassoni, se con questi esempi alcuni mo-

derni sono trascorsi a chiamare idropico il mar gon-

fiato ,
paralitichi i bòschi mossi dal vento ; etica t er-

Ja inarsicciata dal freddo, e per croste di giel leprósi i

monti.
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V. 4. dell' ardente lume, della, strila di Venere.

V. 5. Ison cercai per rifiigiarmi altra sone di onibre,

se non quella di un lanro , cioè di Laura.

S t. 3. V. 6. Al contrario del lauro, il quale sempre si

inamien fronzuto e verdeggia.

6t. 4. V. 4. tornai sempre devoto a L. sia inverno, o

sia primavera.

S t. 5. V. I, L'ordine è : Il tempo vince e cangia, qiiafi'

to è creato, selve, iassi etc.

V. 4. Se nel decorso di molti anni più volte disposi

di fuggir Laura che a se m'attirò, tosto che incomin-

ciai di vedere il lume della grazia santificante. Ved. il

6on. Il,

ò t. 6. V. I. il dolce lume di L.

V. 6. frutto , di belle opere ia ouor di Dio.

Son. CXI. Secondo il de Sade un'amica di Laxira

un giorno richiamando alla memoria del 1'. tutti i segni

che L. della sua benivolenza gli avea data, esclamò;

Incredulo che siete! e dopo tante prove ancor volete

dubitare ch'ella non vi ami ? Ed il P. in risposta le

scrisse questo sonetto.

V. 2. jiroprio, propriamente.

V. 4. tal che a qualunque anima più nemica d'Amo-

re dovreLbe inspirar compassione ì; spente qui vale

fredde, insensibili.

V. 5 Trovo f cioè figuro L. allora presente {dolce

e tranquilla quanto mii ovunque 'mi fu) in quell'amo-

roso abito (contegno, portamento,) il quale imaginato

sovente, anche in sogno , mi fa destare al suono de

SOS! iri, e «o« al suon dì squilla, che nella notte so-

gliono svegliar que' ohe dormono.

V. 9. Veggio le cJdoine etc. e lei conversa indietro,

CjUal fu al primo dì, ch'io m'accesi di lei.

V. II. cJint: colei, di' e padrona del cuore.

\Son. CXII. A Scnnuccio del Bene descrive quant*

«ra^bello il viso di Laura> quando egli se ne innamorò.

25 *
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V. 5. trasformarsi, sottintendi il vidi del primo

quadernario.

V. 13. poi in luogo di più, come nelSon. LXXXVIII.
Che ditol non sento , né sentii ma' poi.

Jì£ura qui vale quanto senza pena,

V. 14. Ed è ancora si bramosa di tornare a ve-

aer L.

Son. CXIII. In qxialunque luogo , tempo, ostato

«' si tro.i, vivo o morto, egli è fisso di continuar per

Laura il sospirar suo già di tre lustri.

V. 1. Pofnmi, ponmi, ove'l Sol occide eie. sotto

la zona torrida.

V. 2. O dove vince etc. o sotto la zona fredda,

V. 3. Ov'è'l carro fUo etc. o sotto la temperata.

V. 4- ov' è chi cel rende , in oriente , dà cel ser-

hui o in occidente.

Son. CXI V, Lode il P. l' animo e '1 corpo di L. e

promette portarne il nome per tutta l' Italia.

V. 4. Immagine che ha dell' orientale i donna d'invin-

cibile virtù.

V. 6. .m cìì io mi specchio e tergo, secondo l'esem-

pio di cui io mi adorno di virtìi , che mi serve di mo-

dello di perfezione.

V. 7. onde, con cui.

V. 9. del vostro no?ne , non intende del nome di L.»

ma della fama delle bellezze sue sopra nominate.

V. IO. Tile e Battro etc. circoscrive qui tatto il

mondo cognito al tempo del P.

v. 13. il htd paese etc. segnatalissima e bellissima

det'crizionc d'Italia.

Son. CXV. Dell'arte di L.. in moderar col ciglio

fosco o sereno l'arditezza e la timidità del P. Altrove

finge Sé essere il Cavaliere, ed il Voler il suo Cavallo;

Ved. Son. VI. Sì traviato etc. qui finge Sé esser il Ca-

vallo, ed il Volere il Cavaliere, armato con due «proni

ardcjiti, e conducendolo con duro frena-
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V. 3. r USafa l'-gg-e di inodera'5cÌGne e di rivcroiiza,

che egli Jioij dovc^tt parlare a L. del suo amore.

V. 4. Trova chi eie. cioe\Latixa.

V. 7. c7ie sue imprese corregge che corregge l'ardir

del mio volere.

V. i2. ajL può iiirender in due maniere questo terna-

rio, ma'! seiifo anfibologico cessa qxiAiido foco e sjjein*'

fi prendono per uoiiiinativi , ed allora dice : JVla'l

freddo fuoco e la paventosa speme veduti da L. ncil'

alma mii come in ui ueiro , talora rassercuiino la dol-

co vìita di lei.

ìi il. CXVI. Né i filimi piìi risonanti, i;c le piante

piìi ombrose ^li allevierebbeio il fuoco e 1 dolor( . (j^iiantc

fa il querulo rivo di Sorg^a ,' e'i fresco suo Laiueio.

V. I-— 4. ,11 Tassoni stima che questa leggenda di fiu-

mi faccia poco onore al poeta; e 7 mar che frange fra

tutti questi fiumi gli sembr;i difficile a spiegare , se non

si spiega in favore della rima.

V. 5 ì o stesso espositore non comprende, come al*

cimo di questi alberi possa allentare il fuoco che il cor

trisi del P. auge.

V. 7. un bel rio, altri intendono la Sorga, altri

un' altro rio.

V. 8- l' arhosceì , sotto questo arboscello metaforica

intende L.

V. IO. Onde, per cagioa de' quali assalti d'a.Tiorc,

convien ch'io armato viva tutto il tempo della mia vita.

V. il. a sì gran salii , con vicende si stravaganti

€ così tosto.

V. 12. Così cresca 7 bel lauro etc. qixi sembra inten-

dere non un lauro metafor-i. o come sopra , ma un lau-

IO vero , da lui piantato alia riva del rio.

)r JB alla t a X. Egli ospira benché Laura gli si mo-
stri meuf) ritrosa, perche colia piacevolezza di Laura

•verso lui, cresce anche il desidero e la speranza.

05 **
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V, I. 2. Non loda il Tassoni l'eaprcsèione che si fac-

cia men duro il risot e dice-esser qualità più convene-

vole al riso che si cocc per minestra , che non a quello

che si fa colla bocca.

V. 12. Mantener ?nia ragion, cioè difender la parte

mia. .______«_

S n, CXVII. Dialogo tra*! Petrarca e 1' anima sua,

fino al secondo Ternario , in cui si volge il V. a chi

legge.

V. I. 2. domanda il poeta.

V. 3. 4. l'anima risponde.

V. 5. 6. ripiglia il P. la parola; cjie mi giova se mi

nostra pace con gli occhj perchè io sono adolorato e

sdegnato mi delibero di partirmi dal suo amore, e quando

bo arditezza e speranza, me la toglie.

V. 7. r>alma scusa' inaura e dà la colpa ad amore.

V. 8. Che importa, dice il P. che Amor ne sia ca-

gione, se ella che potrebbe impedir questo male, non

lo fa.

V. 9. Conchiude r anima , che L. dentro è imiamo-

»ta.

Y. 12. Rivolge il P. il parlare ai lettori.

San. CXVIII. I^a consolazione che ne ha '1 poeta,

dal veder negli occhj di Laura vivo e parlante Amore.

V. 3. dal fosco e ùorhido pensiero , da ogni \fcn-

isiero meno che onesto.

V. 5. Né luce divina vinse mai mortai vista , come

fu vinta la vista mia da quel raggio etc.

V. 7. bianco e nero , uàato sostantivamente per gli

occhj.

V. 12. Qui 8i vanagloria il P. che niuno abbia can-

tato d'amore in cosi leggiadra guisa, come ha fatto

egli. _________

Son. CXrX. Ei si dispera, perche la donna sua

non lo accoglie, ne lo discaccia.

\. 4. in/orsa, fa dubbio, che io non so mai, ee
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mi debba allegrine o attristare, tenieie o sperare. Dame

lo u--!a Farad. C. XXIV. v^ 87-

V. 3. non mi smorsa , non mi leva il morso, non

mi dà libertà.

V. ó. tra due y tra timore e speranza.

ò o il. CXX. A' sttoi sospiri. Li manda a ritentar

la sorte con L. , e per alcuni segni ne spera be4ie.

V. 3. c7ie pietà contende ^ che è impedimento che L.

si mostri verso me pietosa.

V. 5- parlando fare di quello parlando fuori del

cuore , dentro il quale non arriva 1' accorgimento di L.

V. 7. Se dall'asprezza di lei , o da mia stella ne

verremo offesi e maltrattati, almeno getteremo via la

speranza , e ci di:<iiiganneremo.

v. 13. E la trista JortAuia pub in buona cangiarci.

6 o n. CXXL Magnidc-i gli occhj di L. , che hau

la virtù, d'iuJar onestà iji chi li mira.

V, I. a. prova , a gara»

V. 6 Che vista moitil non s'arrischia a mirarla per

tema d' abbagliarsi come nel Sole.

V. i3. Or quando mai fu per sormna beltà etc.

Si maraviglia che la bellezza, che suole incitare e com-

movere a desideri disonesti, in Laura ritragga da essi,

ed inciti ad onestà.

5 n. CXXII. Questo ed i .tre seguenti sonetti con-

tengono la stessa materia d' un pianto di Laura per qual*

che cara persona morta.

V. 3. Che compassione del cordoglio di L. non gli

avesse ritirati indietro.

V. 5. e^lf mio signor, Amore, voile, che io la ve-

dessi ed udissi i suoi lamenti.

v. 8- E cmiimovermi tiìtto.

V. n. entro un diamante , indelebilmente.
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V. 12. Oue con sald<^e;d ingegnose cJnavi , con

ve liriitiubiaiize.

San. CXXIII. Del pianto di L. come il precederne.

V. 8- risiiaida a ijiici che si raccnntii d'Orfeo.

V. 13. Di lauta dolcezza era lueno l'acre e'I vento.

6 o u. CXXIV. Neiristesso sogetto.

V. 12. parie e 7-osc verrnigUs , i denti e le labbra

rosate. ~

S 11. CXXV. Anche qiicfto tritta del pi.Tiìio di f.,

V. I. Ove die ])er ovunque.

V. 3. Trovo chi etc. intende la sua iii-magiuazion*,

che in ogni oggetto che vede, gli rappresenta !..

V. 7. Oltra, la vista, cioè: oltre al diletto, che

n' ha la vista mia da tal dipintura , anche alle orecchie

prepara e figura le sue voci etc. Altri leggono agli

orecchi

.

V. 9. Amore e la Verità.

So il. CXXVI. Magnificamente loda il poeta il vol-

to, 'i capelli, gli occlij e le yirtii della donna sua. Per

esaltare L. egli divenuto Platonico, ascende in ci^lo , in-

terroga con maraviglia, immagina colei ^lasi uno ifor-

-zo della Natura, ne sa trovare simile in bellezza ed in

virtii, benché la somma di tante perfezioni sia la causa

dei buo morire. Sotto a q^iesto Sonetto, uno de' piti

eccellenti del nostro amore, 1a,-<cìò i> Petrarca scritto;

Hoc (ledi Jacobo Ferraritiusi jjoj'iandurn T/iomasio

1359. Octobr, is.

V. I. in quale idea, allude all'idee di Platone.

V. 2. l' ejer/ijjio , l'immagine originale, il prototipo.

V. 8- Benché la somma, di tante virtìt è colpevole

di mia morte; se costei non fosse tanto virtuosa e ca^ta,

quanto ella è , io sarei consolato , uè mi morerei.

S n. CXXVIL L'estro poetico, concitato dalla

passione fciveutiisiiiia dei. P. rappresenta L. come sovra-
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roana cosa in qualunque atto ella appaiii- iìgii occhj dell"

amante. Anche questo Son. ha da porsi fra gli otiiiiu.

V. 6. stelle fide t che raai non miiitono.

V. 8- ti^i d' amar nobilmente delibera.

v.^, 10. Vedi la Canz. Xlf'. Racconta il Tasso-n.

che \\n tale interpretava quelle voci candido seno ]-cr

le natiche, dicejìdo il P. avea voluto con modestia de-

sciivere il ?eder di L. con cni premea un verde ce:po.

V. i2. nella stagione acerba, in tempo di primavcvM.

V. 14. Tessendo una ghirlanda di fiori ai siioi ca-

pelli. _»______-^

Son. CXXVIII. 11 male del P. in amore è più gran-

de di quello degli altri amanti. Secondo la sposizioue

del Castelvetro y delle dodici O accozzati in questp So-

netto undici stanno in forza di dolore, ed uno, cioè

l'ultimo in forza di chiamata.

V. 6. al gemino valore ^ cioè degli Imperatori e de'

poeti.

V. 13. Altri leggono : s' alcuna è al mondo.

S n. CXXIX. Agli ameni luoghi da L. passeggiati

invidia il poeta la sorte di goder degli atti e delle pa-

role di lei.

V. 2. alcune edizioni leggono malamente: pensando

premer suole. Madonna quasi 7«fa Donna. Si usava

nei tempi del P. per tiioio delle Signore nobili. JLa

IMadonna si chiama per eccellenza la vergine Maria.

V. 7. il Sole, vi ha chi lo intende metafuricamente

j)CT Laura ; ed il verso seguente lo rende xn'obabile.

V. ir. E prendi qualità dal vivo lume facendoli

limpido e chiaro.

V. 19. JS'on Jla in voi scoglio , questo»m ovl riguarda

solamente la soave contrada-tHl puro fiume.

Son. CXXX. Dior ad Amore clic patisce e patirà

volentieri^ purché Madonna se ne contenti.

T. 2. ofidc tu sol mi scorgi, ai quali tu solo rci con-

diic-.
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V. ,7. gli occhj tuoi porgi, cogli occhj tuoi pcnciTÌ.

V. ó. E tu pur avanti di difiicoltà in Aifiiculta as-

cendi.

V. q. Ben vegg^ìo di lontana ctc. Dice uno degli

sposiiori: Pare che il P. facesse qnesto Sonetto sti Ih

cima di quel monte, dove dice iji altri luoghi, che

spesso andava per discoprire la ca?a di L.

Son. CXXXT. Di notte, quando tutte le cose ri-

posano, egli è piii inquieto che mai.

^. 5. Alcuni leggono : veggio. —

V. II. Allude alla storia di Telafo ed Achille , jI

quale feri e xrsanù il primo colla sua asta.

Son. CXXXII. Di quali faville specialmente nasce

il gran fuoco di cui egli vive ad un tempo ed arde; e

sono quattro , cioè 1" andare , gli occhj , il parlare,

ed il portamento dì L.

V. I. Come, mentre che, o quando.

v, 7. piove , Ved. Son. CXXl. v, 8- dove egualmente

Amore piove, ma piov^ dolcezza e grazia.

V. II. tardo, cioè grave.

V. 12. e non già soU perchè v'erano ancora altre

rinìi in L. che risvegliavano l'amore del P.

V. 14. E son fatto, legge qualche testo.

^Son. CXXXIII. Ad iiu' anonimo di risposta a! 3o*

netto in oggi smarrito; J^on mi negare la virtù che

nunca,

y. I. alla speltmca di Delfo, e .vuol dire: Se io

avessi insistito negli studj di poesia.
/

V. 3. Fiorenza etc. Alcuni hanno. voluto tacciare

d'invidia il nostro poeta ^x aVcr egli passato qui sotto

silenzio il divino Dante Alighieri , il di cui poema in

terza rima era gnlà dato in luce. Ma si vede chiaramente

ch'egli jiarii qui della poesia latina, 'impcrccliè I2 vol-

gare in quel tempo non avca ancor nome.
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V. 4, N'on pur Verona, , che ebbe Catiillo , e TYLari'

tova. che produsse Virgilio; e(h Ariinea Lucilio.

V. 3. non s' ingiunca , non più v'erdeg;ij;Ì3 a gnifa di

prato , inaffiato dell' xunor di quel sasso, cioè della

fonte castalia, eh' è a pie del /nome Pamaeo.

V. 6. altro -pianeta, che Apollo, Dio della poesia.

V. 8. lappole e stecchi, è detto a differenze delle

biade e dell'erba verde, clie "sbgliou mietersi eoa la

falce; ed additale composizioni cattive.

V. 9. l'oliva è secca; l'oliva è l'arbore di Pallade,

Dea degli studi.

V. II. ella, cioè l'oliva.

V. 13. d' ogni buon frutto di poesia.

S n. CXXXIV. Per" 1" avventura eh' cibo il poeta

il' esser graziosamente da Laura salutato.

V. 2. i vaghi spiriti, il fiato ixou co^urelio a forcaar

bUono.

V. 3. invoca li scioglie t sembra indicavc che Laura

cantasse.

V. s. Sento far ctc. mi sento morir ^' allcgrezz 1.

V. 7. or Jìen di me V idtime spoglie, or mi moriiò.

V. g. onmta, gloriola.

V. 9. L'ordine è; IMa ilsiion die di dolcezza, i

sensi tegcc , raffrena V anima, presta al dipartir.

Còl gran desir d'esser beata, udendo 'Lzutì. ; e que-

sta è la cagion perch'io non muojo.

V. i3. Cosi mi vivo ; la particella mi qxii è riempi-

tiva.

V. 14. Questa sola fra noi del del Sirena. Tre

erano le Sirene del mare ; e questa è sola ed è dai cielo»

che ella lira gli uomini al cielo colla soavità della voce

e col canto suo divino.

S n. CXXXV. Invecchiando il poeta in aspettar

sua ventura, persiste nel suo desio, jma teme la bre-

vità della vita.

V. I. quel dolce pensiero, che Laura m'ami.
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V, Q. die secretarlo antico è fra noi due. Amor*

e me : Amore fa nascere nel P. questo pensiero » che gli

rivela , quando Amor costringa ad amar lui.

V. 7. iìUra due, in dubbio.

V. 9. In questa , in tanto ; interim Lat. Altre

edizioni leggono in questo , a cui sotiintejidono tem-

po , luogo ; come a in questa, si sottintende ora, sta-

gione.

V. IO. stagione contraria a sua impromessa , la

vecchiezza.

V. 12. Or sia che può , ora avvenga quel male che

può avveidre; io non irweccJiio solo, anche L. s'in-

vecchia. ^
Son. CXXXVI. Nel caso trovandosi di narrar a

Laura x suoi affanni, non sa né pur cominciare.

V. 3. a me stesso tu' involo, mi dimentico di tutte

le cose appartenenti a me.

v. 7. Tal stuolo d' arm^ati sospir conduce-, produce

in me. -

.Son. CXXXVII. Nello stesso soggetto.

V. 2. Jide scorte, intendono gli espositori : le la-

grime, i sospiri, il pallore etc.

V. IO. altro che è particella j che significa fuorché

f

:e non.

V. 12. caritate accesa y cioè vivo ed ardente amore»

Son. CXXXVIII. Per cruda ed inflessibile che sia

la sua Laura, egli pxir vuole sperare in lei.

V. I. Sente la favola d'Anteo e d'Ercole.

v. 5. questa , Laura.

V. 6. rompre , rompere per le orecchia delicate dcgV

Italiani questo verso suona troppo aspramente, e per-

ciò è siato da alcuni criticato.

V. II. U altro , cioè il restante della sua persona.

nedf per né, aggiungendovi! d eufonico.

v. 13. sembiante , volto.
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S n. CXXXIX. Si- duole deir invidia , che Laura

di pietosa gli sia divenuta crudele.

V. 8- refute , refuti, à.3.refutarc o rifiutare.

V. 9. Isè -pero che t né quantunque.

6' n. CXL. Delle dolcezze amiye , e di cotali frut-

ti che vengono dalla radice d' Amore.

V. 3. Ou" è chi , Amore. T

V. 4. per gir nel. paradiso suo terreno
, per inter-

«ari»i nelle bellezze di £,. , che sono il suo paradiso,

V. 3. di dolce e d" amar , per le accoglienze^e per if

repulse

,

V, 9. estremi duo ^ di sproni e di freno.

V. 12. IMa pochi ha lieti, e molti etc.

V. 13. E'I più delle volte , spesso.

Son. CXLI. Si duole del destino, e, più che d'

Amore, di Laura; per la quale però piii ama languire,

che gioir d' altra do)ina.

V. 6. sci , il Casteluetro crede , che sol qui egli

dtca riguardo a Laura che non è ferita.

V. 8. con quell'armi cioè con gli occhj di L. e con

V arco sopradetto,

V. IO. JLlla non già, L. non se ne compiice , per-

chè vorrebbe vedermi ferito di maggior colpo.

V. 14, per V orato tuo strale, per la tua saetta d'oro,

cosa a te, piìi ch'altra, cara.

I

San. CXLTI. Alla "vista di L. ringiovenisce l'amor

del r. raramentandoii egli dove e quando se ne iuna-

morò.

V. r. Vantar, l'amaro.

r. ù. spirti, chiama spirti gli accenti o i sospiri di

Laura.

V. 50. Ancor indi ^ ancor con la memoria di allora.

V. II. A vespro tal etc. cioè tanto adesso dopo tan»

ti anni, quanto si:l principio del mio innamoramento.

^^, Calcola una giornata U vita lùnana.

y^^ Tetrarca, /,
'

<>^

i
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S o fi. CXLIIT. Passa egli per bòschi pericolosi con

franchezza e diletto , mentre gli par sempre di veder e

di ndir la sna L^ira. Scritto mentre viaggiò per la sel-

Td d' Ardenna.

V. 3. uomini ed arméf uomini armati.

V. 4. che'l i^olf che Laura.

V. 9. V ore cioè le aure. L'aspetto degli alberi gli

presenta L. e le sue compagne. Il mormorio dei rami e

del venticello , delle frondi e degli augelli e delle acque

gli torna a mente le parole di L.

V. 12. Jìuro , raramente.

V. 14/ c/ie del tnìo Sol t7*oppo si perde % che io son

tioppo lungi da L.

Son. CXLIV. Si rallegra d' esser passato felièemcn-

te per la selva d' Ardenna, e di: riveder il l>cl paese

di L. .

V. 3. eli" a" suoi etc. che agli amanti lontani impenna

le piante e i cnori , per fargli ritornare volando alla

cosa amata , eh' è il loro terzo cielo.

V, ó. JDove arttiato etc. dove gli nomini armati fe-

riscono senza far motto. Tier p fiere in vece di fe-

ri ice.

V. 8- schivi j melancolici^ i

v. la ond'io vengo, Sk che luogo pericoloso; e con

qiiai piume f cioè di amore, tenere ed. inferme, vane

«f Ic^rRiefr.

v. 12. il bel paese , Avignone; e'I dilettoso fiume,

il Rodano. «_^_____

Son. CXLV. Maltrattato il P. da Amore, disgu-

stato di L. , ispirato da ravvedersi, persiste pur nel

suo peggio. ^

V. 7. 8- E Laura stessa par che gli spiaccia, e

questo egli chiama errar nuovo.

V. 9 . le, a lei, alla mia mente; — il vado , il

varco per uscir da questo imbrogiJo. Sembra che si

debba intendere pensier della morte , che egli , sic»

copie desperato, reputa amico.
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V. 14. e che consenta alla sua lunga morte , ed al-

la mia, cioè alla morte dclla^nente e del corpo.

San. CXJkVI. Risposta del Petrarca al Sonetto di

Gcri GianfigUdzzi , che comincia : Messer Francesco,

che d'amor sospira. Vedi nella Giunta in fine del

Tomo II.

V. 5. Ovunque, può anche qui significare quandun-

que , ogni volta die.

V. 7. i miei occhj.

Son. CXLVII. Dice e ridice al Po, che quantun-

que ei ne porti lontano da Laura il corpo suo, 1' ani-

ma però vola a lei. Scrisse il P. questo Son. quando

nel 1345 lasciando Parma ed imbarcatosi sui Po , andò .1

Verona.

V. X. la scorza , il corpo.

V. 5. Lo qual , senza piegar dall'una parte all'altra.

Poggiata orza sono voci dell'arte marinaresca, lig-

nificanti i lati della nave.

V. 7. verso V aurea fronde , scherza e par che dica

V aurea da Laiiro.

V. 8- il mio spirito a dispetto dell'acqua, del ven»

to etc. torna indietro.

V. 9. He degli altri fiumi , intende del Po.

V. 12. Corno qui in senso metaforico , il corrente

del fiiime dove ha maggior. forza.

V. 13. U altro , la parte non mortale di me, lo

spirito sopraJctto ; — coverto d' amorose piume sopra

le ali ^Araore.

V. 14. al suo dolce soggiorno , al soggiorno di Val-

chiusa.

iì e n. CXL.VIII. Nell'uccellaraento qui descritto il

merlotto uccellato è il Petrarca.

V. 5. il seme dolce ed acerbo, intende probabil*

meiue le lusinghe e le ritrosie.
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X. 7. le note etc. al canto ^ei Richiami rassomiglia il

cantar di L. Il biion padre Adamo sembra qui con*

dotto in iecena dal bisogno della rima.

San. CXLJX. A jueeser Cino da Pistoja ^i risposta

al Bonetto in oggi smarrito: Amor, cotrCha ferito dì

suo telo,

V. 4* 'Trema al più caldo , arde al più freddo

d^Zo
^^

, Supplisci il cuore, che insrtlosisce tanto piìi,

quanto piii ama, ed ama più, celiando ha piii gelofia.

V. 7. 8- P^ir come donna etc. Cioè": come 'una

donna che desidera di celare un noni vivo in ima sera-

}.lice tunica, o sotto un picciol velo, temendo die non

le si contenda quel ch'ella brama.

V. 9. la prima pena , cioè quella di ardere.

V. IO. e quanto è grande il dolce male.

V. 12. V altra pena, eh' è quella della gelosia; — il

mio bel fuoco , cioè Laura, è tale, eh" ogni uom pa-

reggia, che fa uguali tutti, senza preferir l'imo all'

altro ; non mostra più amore ad uno, che ad un'altro.

V.-13. e del suo lum,e in cima chi volar pensa , cioè

clii pensa di divenire appresso lei il predistinto, s'in-

ganna. -__»__«__

Son, CL. Con quanto riguardo debba il poeta trat-

tar con Laura per tema di disgustarla.

V. 3. E s'Amor sopra me la fa si forte , e s'Amor

sox>ra me le dà tanto potere.

V. 5 e 7. J<? forse ella divide gli occhj suoi da m>ercè,

se forse ella non mi guarda inù-con occhio pietoso.

V. 7. sicché allor mi sfide di morte , là dove or 771'

assicura di essa.

V. II. d' amiche prove, che so per esperienza quan-

to tosto si turbi. -

Son. CJLT. Essendo Laura inferma , egli teme per

tre ragioni! della di lei vita. La prima è, ch'Amor,

ch'usa ogni via per tormentarlo j fàili ch'ella muoja.



nile Ri me, del Petrarca. 30;>

La seconda è, eh' è di si gentil complessione, che ogni

picciolo ^sforzo d'infermità ?sopravvegnente l'iicciderà.

La terza , ch'ella dcndera di x^artirsi di questa vita.

Conchiude adunque, se pietà non s'oppone a Morte,

ella non può scampare.

V. 4. C/i' io inora affatto , morendo Laura.

V. ó. che, si riferisce a laccio.

So fi. CLH. Attribuisce a Laxira le bellezze e le do-

ti della Fenice; e secondo il Tassoni in occasione di^un

vestimento nuovo, che L. avea messo,

V. I. dell aurata piuma, de'"capelli d'oro.

V. 3, un si caro monile di trecce.

V. 7. indi , cioè dal diadema naturai.

V. 8. alla ]->iù algènte bruma,- nel mezzo li'iu-

verno.

v. 13. Tama ripone e cela nelV odorato e ricco

S:rernbo dei mo?it-i Arabi lei, che etc.

I

S o n. CLIII. La bellezza di Laura sarebbe stata

cosa da Virgilio e da Omero; ma il fato volle, che,

come di Scipione Ennio, così di lei rozzo cantasse il

Petrarca.

V, 4. Z* un stìl con V altro misto , cioè accompagnato ;

avrebbero uniti i loro ingegni per fare una composizio-

ne di maggior i>erfezione.

V. 5. Etiea , e gli altri eroi cantati da Omero e da

Virgilio si rimarrebbero turlati e tristi nell'oscurità.

V. 7. e quel, che resse etc. Cesare Ottaviano Au-

gusto.

V. 8- e quel , ch'aiicise Egisto. Egisto , che uccise

Agamennone : Egisto qui è nominativo.

V. 9. Quel fior antico , cioè Scipione Affricano, can-

tato dal V. in poema latino.

V. IO. Come sem,biante stella, qual stella somi-

gliante ; — coti qtiesto novo fior, con Laura.

v. 13. di quel, di detto Scipione-

26**
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S il. CIjIV. Alessandro invidiò ad Achille la trom-

ba d'Omero; e'I Petrarca si duole d'aver egli a stemar

forse con la sua lira le lodi di Laura.

V. IO. O del -pastor etc. di Virgilio , come cantore

di versi pastorali. La costruzione è cominciando dal

V. g. Che stalla, difforme e fato sol qui reo commise

lei, cioè Donna !.. degnissiìnct di Omero o d' Orfeo

^

del pastor, eh* ancor IMuìitova onora y eh' andassen

sempre lei sola cantando ^ a tal poeta che'l suo bel

nome adora, ma forse parlando scema sue lodi.

Soli. CJLV. Al Sole , che tramontando gli toglieva

la vista del Inogo, dove là sua donna abitava.

V. 2. ora sola al bel soggiorno verdeggia dinota un

tempo d'inverno, nel quale il freddo avea l'altre fronde

dintorno cs-tinte ; al bel soggiorno , o a Valchiusa,

;» vicino all' abitazione di L.

V. 3. poi che l' adornò suo m,ale ctc. cioè Bacche la

prima volta Adamo vide Eva il sno adorno male , e 1

nostro; adorno per belio.

V. y. mitoi quelf che io più bramo mi togli la vista

de} beato loco, ove albergava L.

V. f). quelV umil colle i ove dimorava ed era nata e

cresciuta L., gin piccola verga, ma or fatta grande

ni età, di virtù, e di nome.

òon, CJLVL Sotto, l'allegoria d'una nave in for-

tuna significa il'poeva i' incj^uietezza stia per lo sdegno

di L.

V. I, cohiiu d" clhlio , alla trascurata; fcnza ram-

mentare i pericoli altra volta sostemiti in tempesta.

V. a. a mezza notte Ò! invttxìo^

V. f\. ci Jm, per fine intendi 1' cssci tranghiottita

dal! onde.

V. 7. la vela, la vita.

V. 30. ha2:na e rallenta, il sottile Castelvetro qui

oppone, che la pioggia e Ja nebbia non rallentano le
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corde e le sarte, anzi più tirate le fanno stare; si \-ede

da ciò che 'l Tetrarca era miglior poeta che marinajo.

V. 12. i duo — usati segni, gli occhj di L. ; presso

i marinai si chiamano il- fuoco di 6. Elmo.

Son. CLVII. Sotto la visione d'una cerva ne dà

egli il tempo ed il luogo dell' iimamoramento suo , e che

Laura avesse a morir di mezza eth.

V. I. fra due riviere, fra la Dnrenza e'I Rodano.

V. 4. Tjevando il Sole, al levar del Sole ed alla pri-

mavera.

V. 9. T^essìPt mi tocchi; alhide al motto: 'Noli me
tangere ,

quia Caesarìs sum,

V. i2. Ed era'l Sol già volto al ivexzo giorno ^

accenna la metà delia vita, cmci tientatre anni in circa,

de' quali disse Dante :

In mezzo dal cammin di ìì ostro, vita ctc.

v. 14. (hiando ella sparve, cioè morì, ed io cad-

di neW acqua ed io m' immersi in lagrime.

Soli. CLVIII. Ei si riputa beato in goder della vi-

sta di La^^^a, che perciò chiama sua beatrice. Questo

Sonetto è fatto o almen fiato, mentre che il P. stava

nella^ presenza di L. mirandola fiso.

V. 7. ora beatrice. Ora qui dai cementatori s'in-

tende ia diverso significato, i) per spazio determinato

di tempo {fiora) , € beatrice come aggivìuto di ora.

2) per aura, venticello, e beatrice nel senso di sopra.

3) per adverbio di tempo , ni j^resente ; e beatrice come

sostantivo che si riferisce a Laura. Il più conveniente

sembra il prenderlo o nei secondo significato. In iilcu-

ni Mss si leggo: Dolce del mio pemier or beatrice fa-

cendo beatrice di quattro sillabe.

V. 8. Che (ora beatrice, Q^pensiero) jorpasja ogni

alta speme , ogni desio.

V, 9. il suo fuggir può riferirsi egtialmente a pensier

ed ad ora.

V. IO. Che s' alcu/i (uomo v'è che) vive sol d' odore,
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e tal fu7na fede acquista, e se alcuni (animali) d'ac-

qua o di foco il guito ed il tatto acquetano , che soii

cose prive d'ogni dolcezza, perchè non viverci io del-

la vostra alma vista ?

S 11. CLJX. Invita Amore che stia con seco a ve-

der r andamento di Laura per una valle.

V. I. 3. Gloria nostra, cose; apposizione.

r. 3. Vedi ben, quanta dolcezza il cielo piove in

lei.

V. 7. Che, come; si può anche intendere: r abito

il portamento, la maniera di gesti pieni di grazia, il

quale move dolcemente ì piedi e gli occhj etc.

V. 13. in vista, nell'aspetto , nell' apparenza este-

riore.

6' o n. CL.X. Della doppia dolcezza che gusta il poe-

ta , di veder cioè e di udir la sua donna.

V. 4. hiho , voce lat. bevo; così anche v. 5. descrìlo

e V. 8- delibo.

V. 5.' Talor , che odo Laura dir cose e le scrivo nel

core per nudrimento de' sospiri, rapito per man ci*

Amor etc.

alcune edizioni leggono rapto , e così veramente

scrisse il P. latiramente. .

V. 8. doppia dolcezza, del mirare e dell'udire.

T. 12. in men d'un palm,o , cioè nel volto di L-

S n. CLXI. Appena giunto di Toscana in Proven-

za s' accoT^ , che il suo Sole , cioè Laura , da iunge

lo strugge, e da presso l'arde.

V. I. L'aura gentil etc. Dal nome di Laura prende

cagione di parlare dell'aere, del pae^c, e dell'aura di

Favonio, che rasserena i poggi di Provenza.

V. 4. in pena amando, ed in fama scrivendo dì L.

Poggiare in pena; chi lo riibba sia castigato, giudica

il Tassoni.

V. ir. che'l fuggir m' è tardo , divengo cieco , e

non poeso pili fuggire. ,
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V. i2. altri Icggon : cJnederei ^ ma il veiso richie»

de elle si legga chiedrci j:omc ancLe in alcuni Mss. si

trova. ___. '

S n. CI.XII. Egl' invecchia , né lascia 1' amore ;

ne sperà che lo tragga cV affanno , se non la morte , o

la donna sna.

r. I. Dì dì indi, cacofonia simile a qnella osser-

vata nel Son, I.

V. 2. K traslazione del pesce. Alcune edizioni leg»

gono : i dolce biescati and o hamì , prendendo dolce

avverbialmente per dolcemnete.

V. 3. Né sbranco, è traslazione dell'uccello.

V. 4. Delf arbór che né Sol cura , né gelo , ii

Lanro ; allude ad Ap-oUo da Dafne sprezzato ; né gelo,

durando verde il verno.

V. 8. l" alta, la profonda.

V. II. O la nemica etc. Altri la fanno una escla-

mazione isolata desiderativa ; altri, e forse megliOi

spiegano in modo alternativo ;

O infin chela mia. nsmica n uhhia •pietà.

y, i2. inprzma'f jthutosto.

Son, cucili, A bene intender qui ed altrove , si

sappia , che L. era già maritata prima che di lei s' in-

vaghisse il P.

V. 2. viemrn:; , vicnmi ; in grazia della rima.

V. 3. dicmràe , mi die , mi diede,

V. 3. E fammi vedere il bel viso , eh' altri , che

Laura etc.

V. 6. tiemme , tienmi, mi tiene. Allude in questo

verso alla gelosia del marito di L.

\. %. saufa or terso , forse sopra il capo aureo, o

soi^ra gli aurei ornamenti che portano le donne in testa.

V. i2. Torselc , le torse , ciot le chiome, da tor-

cere. ________«_

Son. CL.XIV. Le metamorfosi che 1 Petrarca patisce

dalla voce, da' capelli , dall'ombra,* dagli occhj di L.
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V. I. L'aura celeste, il fiato che forma te parole.

QiiantQ piacque al P. dì giocar col nome di Laura , si

vede anche dal principio di quattro sonetti in lode di

Laura qui" uniti in un luogo: Inaura gentil , IS auru

serena , U aura celeste, e JJ aura soave.

V. 2. ove, cioè appresso ai qual lauro.

V. 4. tardi restauro, non sou piìi a tempo di re-

staurare. '

V. 5.'nel gran vecchio Mauro, Atlante trasformato

in un monte da Medusa.

V. 7. Né posso divincolarmi dal bel nodo (delle

chiome) presso il quale il Sol perde sue prove, e cede vinto.

Son. CLX^"^' Qual sia l'arder degli occhj , e'I fol-

gorar delle trecce di Laura noi ridice il poeta , perch'

ci noi comprende.

V. 2. L'auro cioè i capelli di color d'oro.

V. 3. Là dove splendono i begli occhj e le chiome

stesse.— L' edizione del Bodoni legge: Là de' begli

occhj e delle chiome, ma non si sa dietro quale auto-

lità; poiché tutte le altre edizioni da me riscontrate

hanno da' e dalle.

•V. c^. cribra, scuote. Non piace al 2aj-/o«/ che il

P. delle chiome di Laura faccia lacci e stacci.

v. 5. fibra pone qui per vena.

V. 7. Dov'è chi etc. cioè Laura.

v. 13. Da tai due luci, cioè : dall' arder de' lumi,

% dal folgorar dei nodi.

Son. CLXVI. Loda la mano di Laura nel renderle

«n guanto caduto per avventtira in terra. Di questo

guanto trattano ancora i tre seguenti Sonetti. Scritto

nel 1333 e ricorretto Ì363.

v. 1 — 8- L'ordine è : O bella man eie. o colore

orientai di cinque perle, o diti schietti e soavi , e sol

nelle mie piaghe acerbi e crudi ; Amore consente, che
or voi siate ignudi a tempo . cioè .opportunamente , o

forse per qualche tempo, per arriccilirmi, per farmi felice.
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V. 13. del bel velo, di cui il P. in piìi luoghi si

duole che gli celava il volto di L.

V. 14. jucr questo, anche questo ; — evien, e convicn;

S on. CLXT'II. Da queir una mano lodata ei prende

motivo di lodar anche l'altra, e txitte ptir le bellezze di

Inaura.

V, 2. jri riveste del guanto a L. restituito.

^ V. 4.pia?io , dimesso, umile.

V. ó. nove^ mai non vedute ancora , pellegrine ;

farine, qui per bellezze.

V. T. abito, portamento; quel che i Latini chiama-

no habìt/idineTn vorporis.

V. g. Gli occhi , le ciglia, la bocca con ciò che

segue sono le vaglie nove forme oneste.

Soft, CLXVIII. Si duole d'aver restituito a Laura

il guanto.

V. 3. d'un bel guanto trapunto d' oro e di seta.

v. 3. era io arrivato.

V. 4, n, chi, meglio si leggerebbe a, che , cioè a che

bella mano; giacché chi significa sempre persona e non

membro ; -ma chi leggono tutte le edizioni.

V. II. Da -questo verso appare, che L. dovette sfor-

zarlo a restituirle il perduto guanto.

V. 13. Fsr fare almen di quella man vendetta

,

lasciandola spogliata ed ignuda in arbitrio del freddo e

del Sole.

Son. CLXIX. Mostra prima la miseria del suo in-

felice stato ; poi qual rimedio sarebbe a ciò; appresso

despera di questo rimedio , e dk la colpa di ciò al suo

destino.

V. I. della iJellezza di L.

V. 3. move, nasce.

V. 5. alzato il braccio , ablativo assoluto , come

durante la guerra ed. altri, e si può sottintendere te-
,

nendn ; tenendo alzato il braccio.

v. 14. ventura,
, per sorte.
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Son. CLXX". Si duole che L. non gli creda il suo

male-, ne gli usila pietà, ch*ei si merita i)cr le rime

da se scritte in lode di lei.

V. 2. iJi créde t anzi' lo cr^-dc.

V. 3. Che io voTrei che sola , e sovr" o^nì altra,

credesse. L'edizione del Bandini le^gge : CfC è sovr'

cgfiì altra.

V. 4. e d sei vede, e pur lo vede.

V. 5. poca fede, j)OCO credula.

V, 7. iìe non fosse niia stella contraria.

V. 12. 11 senso è r Ch' io preveggo col pensiero , che

dopo la noftra mone la mia lingua allora fredda , ed i

vostri occhj allora chiusi resteranno chiari ed immortali.

Son. CLXXI. All'anima sua; eccitandola alla stra-

da del cielo , dietro agli esempi , ed alle sante parole

di L.

V. 3. e tu fra gli altri sensi; l'udito.

V. S. Vuol dire : Certo voi per molto non vorreste

o x>rima che L. nascesse, o dopo che fosse morta, esser

giunti al-cammìn della vita, che sì mal sì cammina.

V. 7. Ter non trovarvi etc. cioè perchè in allora

non avreste ivi trovati i due begli occhj , né le vesti-

gia , cioè i begli esempi e le chiare virtìi di L.

v, X3. Sforzati di gire al cielo.

Son. CLXXII. Da questo sonetto si vede , che già

cominciava il P. a gustare i frutti delle fatiche sue, nelle

bocche degli uomini, ed a sentire il suono di quella fa-

ma , che dovea restar dopo lui.

V. 1—4. Tutte cose di passioni, le quali cerca di

mostrare all'anima sua, che sieno di diletto , per lo

bene che ne segiiita.

V. 4. ora, per aura: Or di soave refrigerio, ed or

d'amoroso incendio ripieno.

v.xi. Le altre edizioni leggono : qtiesf al suo tempo.

L'edizione di Bandini e quella di Bodoni sono le sole,

che leggono questi. -

T. i2. Alivi, cioè diranno.
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Canzone XIX. Credendo Laura, che il P. stesso

avesse detto ìi' amar égli altra donna sotto il nome di

lei, ella n'è sdegnata, ed ei cerca qui di placarla, pro-

testando con solenni imprecazioni contro xma tal calun-

nia. E tessuta questa Canzone come queir altra che co-

mincia Verdi panni, sanguigni etc. alla foggia Pro-

venzale, sì che in tutte le stanze ritornano le medesi-

me rime.

St. 2. V. I, Amor l'aurate etc. cioè: Possa io amate

oltre modo Laura , ed ella fuor di misura odiarmi. 3Ì>

nota la favola dello strai d'oro, e di quello di-piombo,

di cui Ovidio: facit hoc, -fugit illud amorem.

V. 5. cieca facella, occhio turbato; cieco al male/

del P. ; col bel Sole degli occlij , ma dal cipiglio ecclis*»

sati; spiegano gli espòfiito ri,

V. 'j. pur come suol, si stia, :cioè sdegnosa, e dis-

pettosa.

S t. 3. V. 3. c7ie mi disvia da me stesso e da tutte le altre

cose.

V. 9. Qual vide e provò Faraone etc.

B t. 4. V. 3. L.1 costruzione é ; a quella t eh' io torrei

ad adorar solo e chiuso (altri leggono chiusa) in fosca.

cella, dal dì etc.

St.^. V. 5. ma pur qual diventar solia , quando più

non potei perdere, poiché perdei me stesso, né più di

me stesso dovrei perdere.

V. 9. ISdal fa L. che tanta fé mia si tosto ohhlia,

S t. 6. V. 3. e si rimanga in sella, e resti vittoriosa.

Traslazione presa dai giostranti.

V. 7. Io direi: beato tre volte, e quattro, e sei,

chi etc.

Chiuda. V. I. Per Laura e non jper altra ho servito.

Canzone XX. Il Son. XXXIX. contiene l'argo-

mento di tutta questa Canzone. Fu composta nel 1346

e nel 1368 la miitò assai.

6'^ I. y. 3. Senza fraude ed astuzie artiflziose.

V. 5. l' usata aita dèi sgtiardi auxorosi.

Tetrarca I. 27
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V. IO. Senza'l qual in tanti affanni io tion ì turci.

V. Ì2. lo jtìl, il costume.

St. a.v. S. ma. soccorso che vien di fuori cclaiameuie.

V. 13. e'I non poter vivere altrimenti. '-

S t. 3. V. tj. ali' angeliche faville t alle angeliche bellezze,

ovvero ai begli occhj di L,

V. 7.- E pongo mente intorno etc. dipinge qui 'il fa-

re del ladro , che a se pro^paccia dall' inavvertenza degli

altri.

St. 4. v. 3. da tal si vuole ^ cio^ da Amore, che può

tulio ciò che vuole.

V. 4. alla penosa jnandra , alla corte d'Amore;

altri leggono : alla pietosct mandra.

V. 5. nWestrem-fì famme, mi riduce, e Fortuna,

e yi're Amore i come sogliono, coi soliti v^iti^^enti

crucciandomi'. .

V, ij. 6> Laura vuol dir.

St. 5. V. 3. tutte V umane tempre y tutte le nature umane.

V.6. JL' un vive ctc. intende degli astemi «ul finme

Gange.

V. 7. di foco e lume dogli occhj di L.

V. 9. Rivolge il parlare ad Amore : Amore!, (e vo-

gjio bei! dirtelo) disconviensi al Signore i* esser sì parco

verso ii suo servo, col permettere the sia cosi parca-

jnente pasciuto.

v. n. Tu hai li strali e l'arco, uccidimi di tua ma»

no prima ch'io miioja incatorzolito di fame.

V. 12. Fa^ ch'io mora di tua m-ano , e non hra*

mando , mendicando jniseramenie il vivere da -Laura ;

altri vorrebbe che si legga non più ih vece di non pur.

St. 6. V. S. df miei gridio «parsi in queste rime

V. i2. tua si riferisce ad Amore , che e di sopra nel

3. verso, ed a lui è diretta tutta la stanza.

V. 13. vostra, cioè di Amore e di Laura.

S t. 7. V. 6. <;he , x'cr benché.

V. T2. A far altro dime, a farmi avere compassione

da L.
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Chiusa. V. 1. Si disdice, e correggo ciò che Iià hn

qui detto.

V. 4. Si dolce è mia sorte, la quale son jjìahic,

fospÌTÌ, e morte; oppure si ripeta; si dolce mio piun-

to , mìei sospiri , mia morte.
^

V. 7. il mondo non ha bene che pareggi il mio maìe;

è piìi dolce L{uesto mio male, che non è l'altrui bene.

Soìi. CIjXXIII. Al fiume Piodano, grandissimo e

rapidissimo fra tutti i fiumi' di Provenza. Nasce dalle

Alpi ; passa vicino a Lione , e poi ad Avignone.

V, I. liajjìdo Jlume , il Rodano cosi detto, seC'-- -^o

il P. (/./ lOihmdo ; etimologi^ poetica.

V. 3. scendi, da queìsto verso sembra, che il I\ foi-e

in barca; secondo il'c^e Sade però egli andò a cavalio

£a liione ad Avignone, costeggiando qualche volta il

Kodano, dove gli nacque l'idea di questo sonetto.

V. 1. Jiso attendi, u" (ove) si mostri etc.

V. IO. la tua riua Tiiauca , alla quale è situata la

città d'Avignone.

V. 14. Volendo esprimere che non poteva arrivare si

jpresto, che desiderava.

6 (X«. CLXXIV, -Per allontanarsi colla persona da

Ijauia, non si scosta però da lei coli' affetto.

v. I. I dolci colli, SII cui è situata Avignone. Vci 1

ii Son. A pie de colli etc.

v. 8- L'edizione del Bandiui legge: più ?nen' allun-

go , pìì- in" ap]>resso.

V. 13. parte, avverbio corrisi oiidente al partim. >)

""al pariter. La Crusca spiega inlauto , facendolo cor-

xi^pondere ad iìiterim.

So n. CLXXV' Ch'egli è al mondo, in 'materia d'

Amore, un'altra Fenice; e che il genio di L. fa, eh'

tlla nò '1 curi , quasi vecchio , perchè canxito.

V. I. Tutte l'edizioni da me riscontrate, due sole

eccettaate , cominciano qtiesto Sonetto col verso : Non

27 *



3 1 6 Dichiarazioni

dall' Isyano eie; il cìis è contro l'ordine tenuto costan-

ttnienie dal P. del mar ogni pendice , cioè i liti del

mar, intoniianti il mondo.

V, 2. dall' Isjjano lèero all'Indo Idaspe , dall'Oc-

cidente air Oriente.

V. 3. dal lito vermiglio all'onde Caspe, dal Mcz*

zpdl al,Settentrione.

V. 5. Qual destro corvo f o qual manca cornice

sarà mai, che canti il mio fato, e la mia buona sorte;

e qual Varca si Croverìi mai, che l' inaspi f e non li

tronchi il filo. — Kigiiardo al volo del corvo e della

vomice , ossia cofnaccJiia, e da sapere, che anticamente

il cantar a destra del c^rvo, ed va sinistra della cornac-

chia, faceano felice augurio , come ^ice Cicerone nel

2. de Divinatione : Quid augur , cur a iextra corvus,

a sinistra cornix faciat ratnm? Eà appresso Plauto,

Imitano Servo neìV Aiinaria, assegna a buon'augurio il

corvo a destra, t la cornacchia a sinistra, dicendo:

Ficus et cornix est ah laeva; corvos porro ab

,
^ dextera

Consuad^nt. Certum Jierclc est vestram, consequ i

sentenliam.

Si sbagliamo diinque gli espositori, che intCxidono che

qui il P. faccia di cattivo augurio il cantare a destra del

corvo , ed alla sinistra della cornacchia ; anzi egli in»

lese tutto il contrario.

V. 7. sorda, comi aspe ', non é sordo l'aspide; ma
si chiama sordo, perchè per non udire l'incanto mette

un'orecchia in terra, e T altm si tura colla coda. Opi-

nione del volgo.

, V. 9. 'Ch'io non vo' dir , ch'io sperassi d'esser felice

di lei, del godimento di L. 7na chi la scorge, q\icl

celeste spirito , quel genio (e forse intende Amore) che

la guida, empie a lei tutto'l \cor di dolcezza e d' amor.

V. IO. Tanta dolcezza ha in se, e tanta ne' da agli

altri.

V. 14. del fiori? , dell'incanutire queste tempia in-

nanzi tempo, •
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Son, CLXXVI. Quaiido sia egli entrato -da prima

nel labiiiiUo d'Amore, donde non trova T uscita.

V. 6. di ;ioj.'7Vi cieca e disleale scorta
^ inaila della

jpiianza, che manca ncirajuio per esser cieca, e nella

fede, per cs-rr disleale.

V. IO. ai bsi rami del lauro y solita allnsioue.

Son. CLXXVII. De' venti anni, ch'egli seguì

Laura in vano, ne dà egli la colpa alla sua stella. Tutto

il Sonetto non è che una perifrasi di quel dettp ; Ope-

ram perdo.

V. I. L'ordine è: Io che sono he.cito in sogno, e

contento di languire e d" aobracùar etc. nuoto per

mar etc.

V. Q. ad. Ogni altra cosa.

San. CLXX Vili. I Magi ciie '1 poeta aramaliarono,

furoii gli atti virtuosi e leggiadii di Laura,

V. 3. canuta , savia.

V: 7. il vago s]Arto ardente , intende della vivacità

dcìla vista e dei i-( 'Inorar degli occhj , di che parlò an-

che altrove nel!' rir.io in morie di L. dicendo:

Né dall' ardente spirto

Della, sua vista dolcemente actrha.

Sestina VT, Tocca il I'. il t.empo del suo inna-

moramento, e l'età sua, t l'eà di L. e la fcagione , e 1

l'rogr^sso dell' aniore, e 1 pericoloso stato in che si tro-

va, e tivolgendoji a Dio, lo prega che gliene libfri,

S t'. X. V. I. Anzi tre dì; per tre dì intende tre età di

sette anni r una ; tre giorni di sette anni ossia anni

ventuno) prima del suo innamoramento, era creata,

V alma sua in parte da , in modo di poter por sua

cura etc,

V. 4. Questa cioè ai.'iza ; fanale destinato dalle stelle

dal fato, dalla providenza , che sono tutti una mede

«irca'cosa.

i^
Z7
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V., 6. Entri al tempo di primavera in un bel ùouo

amoroso , iu un amoroso Laureto.

i) t. 2. V. I. un tenero fior f Laura.

V. 2. il giorno avanti, essa non avea che due gioiiii

di sette anni, non era ancor arrivata all'età "di ventun'

anni
,

quando il P. prima la conobbe. Gli altri esposi-

tori , ingannati dalia vita iEiflvolosa df Madonna Laura

tessuta dal VeiliUelli credono che -Latira a quell'epoca

non avesse^ piii di dodici anni. iVIa dalle notizie più

autentiche dateci dall' Abate di Sade-inioriio alla vita di

L. sappiamo che L.» già era maritata quando il P. per la

prima volta la vide , ed aveva incirca 13 anni , esse4ido

nata circa quattro anni dopo il P» (^ui il poeta i^iten-

de solamente, che Laura non avea che due dì ossia due

stagioni dell'età umana, non essendo ancora arrivata

al compimento del terzo » che sarebbe all' anno 3i. e la

radice: secondo qxiel detto dei Filosofi : Homo est pian-

ta inversa. E però qui la radice significa il capo,

o la persona di L. ; — in parte , di maniera.

V. 3. sciolta, cioè che tosto non vi rimanesse le-

gata.

V. 5. precipitava al corso, faceva corrervi si tosto.

S t. 3, V. I. Caro — pregio, il ggdinilnto delle bellez-

ze di L.

V. 3. al verde hosco , al soi>raddelto laiireto, cioè a

Laura.

V. 3. Altri leggono sviarne; — a meizo'l corso,

cioè tra la gioveniìi e la virilità.

V. 5. versi, incauti.

V. 6. sciòlta, libera.

Ut. 4. V. 2. di quel nodo, cioè del nodd della vita e

dell'anima; — onde essa carne ha il suo maggior pre

gio.

V. 5. tal parte , tal sorte, tal ventura.

St. 5. V. I. Un duro corso di vita, pien di lucci e di

stecchi da passarmi i piedi.

v. 2. ove un pie franco e sano avrebbe fatica, diih-

eulta , di tiscirne.
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y. 4. ]\Ia tu, Signor, si TÌvolge a Dio.

V. 6. tenebre nove, nuovamente nate; sembra che

la rima abbia creato questo epiteto,
,

ò t. 6. V. i. il mio stato , qxial io mi feci.

V. 5. consorte, anima.

Chiìija. Dispxitaf tra di se, se /viva in Ini il 'pregio

della ragione, o no ; e se l'alma sia sciolta o no ?

5 n. CJLXXIX. Delle virtii dell* animo e del corpo

di L. >

V. 3. frutto senile, cioè saviezza nell'età ^^giova-

nile.

V. 5. "Raccolto lia etc. L'ordine è: il suo -piane-

ta^ anzVl re delle stelle ha raccolto in questa donna
vita umile etc. «'Z vero onore etc. eh" è cosa da stan-

car etc.

v. IO. ahito cioè maniera acquistata per arte; abito

adorno, maniere leggiadre.

v^. II. un atto, un'aria del volto e?iiressi.va.

S on. CLXXX. Parla del continuo suo pianto , e

della crudeltà della donna che noj consola.

v. 3. e trovo raddoppiarsi i mali. L' edizione del

Bandini legge : e raddoppiansi i mali.

V. 7. V ultimo , cioè il più infelice, il piii misera*

bile.

V. IO. 7io già corso il /?zù (la maggior parte) di questa

morte eie.

V. x2. V altrui fallo , la crudeltà di L,

Son. CL.XXX1. Dice che or egli canta, non per

commover L. , né per mostrarla crudele, ma' per far

dolce a' posteri la ^ua morte per Iti.

V. 3; fessi , facessi.

v. 5. l' empia nube della crudeltà.

V. 6. rompesse , si rompesse.

Y. 7. O fessi , o facessi; o che io facessi ; quella.
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cioè nube ; altrui cioè Laura. Alcuni intendono

quella per Laura , ed altrui per ad altri.

V. 8. Altre edizioni leggono strugge.

V. 9. Or non cerco odio per lei » e non cerco pietà,

per vie ì che quel , odio per lei, non va', non vo-

glio cercare; questo y pietà per rne , non posio |cer«

care.

V. 13. Che quando etc. acciocché quando io muoji.

S n. CLXXXII. CoiTimendazìone di L.

V. 6. quanto , sino a tanto che questa starà in terra.

V. 7. e poi dopo la. morte di lei.

V. 9. Ij' ordine è : Tanto e più fien le cose oscure

e sole (solitarie, triste, deserte) come (quanto', sareb*

bero , se) Natura ritogliesse al citi la Luna ed il Sole,

all' aere etc.

Son. CLXXXHI. Sv.egliatosi in sul mattwio vide

ad un tempo il Sole far disparir 'le stelle, e Laura il

Sole.

V. I. L'ordine è: Il canta?- novo, e "l pianger de-

gli augelli in sul dì, e'I mom/orar de' liquidi cristalli

giù per lucidi, fresegli e anelli rivi, fari.no risentir le

valli.

V. 3. Quella) cioè Aurorti ; cìie ha (di) neve il

volto, (d') oro i cCCpelli.

V. 6. tonasi tinte l' alt re^ edizioni leggono; mai in-

ganni ne falli; in uxia sola ne abbiamo trovata la le-

zione adottata da noi, fondata sopra l'autorità .d' un

Mss i e sembra^che anelie la r<?^ioit metrica richieda che

si legga: inganni falli. Vedi. Son. CXXXIIL v. 11.

6UÌ.

V. 7. suon degli amorosi balli chiama il cauto, degli

uccelli, i q'iali vanno cajitando e saltellando, e'I mor-

moraj: dell* onde [che discorrono giìi per i rivi quasi

ballando.

V. 8- ^'l ^«0 vcc'chio , Tiione; i bianchi velli , i ca-

pelli ncaami.
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V. IO. e più V altro Sol ctc.

V. i2. anibcdiii, L. e'I Sole.

V. 14. Quel far sparir le stelle, e questo (cioèLaiiia)

far sparir lui {il Sole).

Son. CLXXXIV. Loda il P. le trecce, i labbri,

le carni, i denti, -la fronte, la voce e 1 canto, e gii

occhj di L.

V. 4. polso e leiutf vita e spirito.

V. S. Is perle, i denti; — frange ed affrena cioè

forma.

V. 14. in gJiiaccio e'itfoco, in timore ed in affanno.

So-n. CLXXXV. Perchè torni egli a vagheggiar gli

occhi di L. , de' quali è sempre mai vinto. Lo scrisse

nel 1347.

V. 4. s'io moro t ne avrò il danìio ?

V. II. in me li giri.

V. 14. aggiiinoe^ cioè giùnge, arriva.

Son. CLXXXVI, \Jn dialogo tra il poeta e certe

compagne di L. trovate senza lei a diporto. Anche in

questo Sonetto troviam le vestigia della gelosia del ma-

rito di L, Se le donne qni dicono vero, M. Laura era

pure innamorata del Petrarca.

V. I. Il P. interroga , e le donno rispondono per

dialogo. Chiama le donne accompagnate , perchè era-

no molte insieme, e sole, perchè Laura non era coji

esso loro.

V. 5. Nel secondo quadernario parlano le donne.

V. 9. Interroga di novo il P.

V. IO. Rispondono le donne: Nessuno dà legge all'

alma; ben.Oi l'ira e l'asprezza (de' inariti, o parenti,

o tutori) dà legge al corpo,

v. 13. Z' alta' hfllezzu di L. Volendo il P. portar

?pg:ii ed argomenti, che L. lo riamasse, con modestia li

fa scoprire da aUri.
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3on.CLXXXFH. iTe angosce che patisce il P. la

iiotre, non già la luce dell'Aurora, ma la vista di L,

io può addolcire.

V. 4. innarro che anche scriresi inarro , da innar-

rare, che vale comprare con ààte arra , incaparrare.

Or qiii'il B. vuol dire, cheMa sera preteuiisce di dover

passar ipale , e senza sonno la noite^ ossia che l'iSi-

bruuirvdel ciclo, e l'apparir delle stelle e della luna gli

era principio d* una^ajrgoscroea iiotte.

V. 5. urtai t che non m' ascolta. ^ a Laura.

V. 6. tutte le mie fatiche, i miei afl'anni, le mie

miseru'.

V.13. l\Te no fi'AwxoTiL noixr inalba, -aion r/»=?ercn»

la mente mia, come prima la notte W irnhriwiiJii ; ~ il

60I, cioè Laura; — trastulla miiove con diieito.

5 n. CLXXX vm. Detto ciò che ti fa e patisce

per puro amore", ccmchiude che s'ei ne mii&ja « suo Sarà

il danno , ma la colpa aarà di Laura.

V. 7. da vergogna. , da riverenza; offese , impe-

dite.

V. 8- pallor di viola. Imitato da Orazio che disse ;

Tinctus viola pallor amantium.

V. 13. rni distempre , mi strugga.

Son. CLXXXJX. Laiira Uir giorno con dodici al_,

tre donne sue amiche era andata a dipoito in lina bar-

chetta sul Rodano ; ma non permettendo loro Ja rapi-

dità del fiume di rimontarlo, esse si avevano fatto alle-

stire una specie di carro trionfale , per ritornare a Avi-

gnon. Sopra questo carr<i vide il poeta eder Laura in

parte, e la lidi' cantar, dolct mente.

V. I. onestamente lasse, dai piacere onerilo che si

erau dato,

V. 3. sole, intende senza essere accompagnate dd

uomtni,

-V. 4. non so se mai altra tale, quale era q«tUa , le

onde solcasse.
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V. 5. Siinil etc. la nave Argo che portò Giasone al

velia aureo in Colchide.

V. 6. onci' oggi etc. si duole del hisfo deLsiio tempo>

che oguuno voleva portare veste d' oro.

V. 7. Nè'l -j) listor , cioè Paride, per cagiou di cui

fu di^tnittajTroja da' Greci.

' V. 8- fasse , si fa.

~ V. IO. con suoi santi alti modesti » onesti.

V. II. in -parte t da un lato.

V. 13. non erano cose nmane che L. cantò, o vision

mortale cìie io vidi.

V. 13. Aìiturnedon
t

cocchiere d'Achille; Tifi, pi-

loto di Gia-^one. 1

iìon. CXC. Si dice meschino , perchè da Laura

lontano; e felici riputa le piagge e le rive che a lei soii

presso.

V. 3. Il senso «V connesso cosi^ Vivo solitario quan-

to non fu mai passar, rtò fera, perchè nort conosceu*

do a Uro Sol che L. or ìvon ne veggo il bel viso.

v. i2. Solo al mondo paese etc. intende Avignone

dove stava L. e d'onde e»li allora si trovò loiuaixo.

Son. CXCI. Pare ch'egli ahhia invidia al venti-

cello, il quale scherzava all'intorno di L. , ed al livo

ciie correva in verso di lei.
'

V. 4. rincrespe , xincrespi.

V. g. Txi stai negli occhj ; non intendono i comeu-

latori, come l'aura possa star uè' begli occhj di Laura,

ed il Muratori dubita che forse il P. non abbia scritto

ns' luochi come egli trovò nei Mss. della Bibliotec»

Estense;— vespe, ed zVicejpe nel v. 8. stanno qui per

. servitii della rima } amorose vespe intende dardi o atra*

/ li amorosi.

V. ó. ploro , V. lat. piango.

V. 8. adombra , si spaventa ; incespe , incespi,

è inciampi.

I
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V. II. Ch'or quel ch'io bramo, cioè Laura > scorgo

come i>Tesentej* or scorgo quel eh' è vero f cioè che' L.

è lontana.

V. i2. Aer , l'nsa qui dissillaho.

V. 13. gorgo , fiumiccUo , non si sa qiial ilumicello

qui s' intei}.da.

V". 14, C/ie non poss'io, perchè non poss'io.

S n. -CXCII. Narra il poeta sotto fìgnra d'un lau-

ro tutta r istoria del suo amore per Laura.

V. 4. stanco , avanzato.

V. 5. Vomer di penna , metafora strana e di certo

non lodevole. Dice votner di penna forse perchè si

sciive colla penna come col vomèro si ara; onde anche

ì Latini lo scrivere dissero exarare ; con sospir del

fianco E'I piover giù dagli occhj percliè scriveva sospi-

rando e piangendo le sue rime colle quali egli coltivò il

suddetto lauro, ossia Laura, si che al del n'andò V 0*

dorè, si che la di l^i fama salì al cielo.

v. 8. e non so gin se mai d' altre frondi tal odore

andasse al cielo, quale di queste^ se mai la fama di al-

tre bellezze fu sì pregiata.

V. IO. e 13. Alctme edizioni leggono : in ahito gen-

tile — e con preghiera uraile.

Son. exfili. Per tal donna egli piange, che e* si

reputa felice non men or nell' affanno , che in passato

per r allegrezza.

V. 4. vaghi pur d' altezza, ^ va-ghi di essere innamo*

rati in donna, si alta e perfetta.

V. 8- Né V arme mie, né la corazza di cui son ar«

mata, non è spezzata dallo sdegno fingente di L.

V. 8. ^' usato stile , di tormentarmi.

V. i2. Altri leggono : Viva , o mora etc.

Son. CXCIV. Egli piangeva , ora ci canta, perchè

Laura gli si è mostrata tranquilla.
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V. I. Si può intendere: che'l Sole del cielo non ce-

la, agl'i occhj mìei quel vivo Sole, cioè Laura.' Altri

intendono : che quel vivo Sole non telrc agli occìij miei

il celeste suo lume.

V. IO. e sì lungi era la. riv% à?\ fiume formato dal

pianto mio, cioè: tanto tempo e ch'io ho pianto.

V. 13. Pietà di L. non mi manda lauro o palma,

segni di vittoria compiuta, ma tranquilla oliva , seg-

no di pace e tregua.

S n. CXC V. Si duole del male degli occhj ^i Lau-

ra ; era lina flussione della quale essa corse pericolo di

ptrder la visita.

v^ 4- mille piaceri suoi non vaglion un tormento

mio.

V. •?. tal nehhìct , tale infermità.

V. 8- il Sol della mia vita , lo sguardo di L.

,v. IO. Onde ti nascono tal possanza e voglie si

contrarie.

V. 12. D' un vivo fonte cioè da Dio , deriva ogni

potere.

V. 14. Che altri , cioè che la malattia , tie spoglie

del tuo caro dono, cioè di si begli occhj.

I

Son. CXC VI. In biasimo dell'ira.

V. I. L'ordine è: V ira vìnse Alessandro vincitore.

V. 4. Meglio si leggerebbe: V intagliar soli ; "perchè

qiiesti arte Pici non intagliarono lu^ solo ; ma essi soli

lo intagliarono.

V. 5. Uira Tideo etc. K'on potendo regnare in Ca-

lidonÌ4. Tideo , a-ernie ad Adrasto re d'Argo, il quale %

lui diede una delle sue figlie per moglie. Indi fatta stret»

la amicizia con Polinice , il quale in quel medesimo

tempo dal fratello Etcocle era srato fraudato del regno

di Tebe. In soccorso di lui andò con molti altri re alla

guerra Tebana, ove in Battaglia incontrando Mena-

lippo , che in ajuto era de' Tebaui , fu di lui grave*

mente ferito. E Tiico con gniade ira ftrendo l' uccise ;

Fatranil ì 28
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ma accorgendosi poi che la ferita eri mortale, e che

vivere non ne poteva, si fece venire innanzi la testa

di Menalippo , e quella con grandissima ira rodendosi

mori. V. Stazio nel Uh. Vili, dell Tebuide, in fine.'

V. 8- 9- iì^UO' e Valentiniiino imperatore morirono

entrambi per una postema rotta nel petto, dopo graye

impeto di collera.

V. 3. Ajace perdute Tarme di Achille di rabbia n
HCcise.

V. 13- il -fwo possessore t cioè l'adirato.

Son. CXCV^. Andai© il Petrarca a veder L. eh'

avea male agli occhj , il male s'appicca a lui, e lascia

lei. Ved. il Sou. CXGV.

V. 4. virtù , cfoè fascinazione.

v. ^. a. solver il digiuno , a soddisfare la brama.

V. 8* Se insieme aduno tutti gli altri ricevuti fa-

vori, confrontandoli a questo^ solo.

V. 13. coiite intelletto avesse e -penne , come se aves-

se previsto il mio aggradimento Pasjò In me come Jina

stella etc.

V. 13. fn cielo , per lo cielo.

V. 14. E natura e pietate il corso tenne, drizzò il

corso del male, lo ajutù al passaggio da L. in me. Pie-

tà spiega cosi il Gesualdo : perché pietosa cosa era,

che'l poeta partecipasse del male che M. L. avea, per la

pietate e compassione, eh* égli ne sentiva mirando.

Son, CXCVIII. Significa la sua infelicità per la

noja , che gli danno quei luoghi , dove trovar soleva

riposo; e pecciò ritorna alle assemblee, ed ai luoghi

pubblici , per dissiparsi.

Y. I. O cameretta , intende una cameretta che ave-

va in Avignone nella casa del 6UO..amico Lelio, dove

alloggiava quando da Valchiusa venne in città.

v. ó. di che dogliose urne ^ intende gli occhj suoi

ti, letticciuol, bagna Amor con .quelle mani eburne,

di L. , che sono crudeli ver me solo a sì gran torto.
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I ioge (ho Laura iii forma d' inuaffiatrice si servi'^se de-

gli occhj suoi per urne, e eoa le sue mani le versasse

i\tl Letto.

V. g, secreto , cioè la cameretta ; riposo , il lettic-

ciuolo.

V. II. seguendolo , volendolo eseguire.

V. 12. L' Edizione del Bandlni ; E'I vulgo etc.

V. 13. chero f chiedo, cerco.

Son. CXCIX. Del suo trapassar i confini da Lauri

in visitarla e vagheg^giarla prescritti, ne incolpa* Amore.

V. 2. si varca f si trase«''"*»=^«

V. ó- rt chif a Laura.

v."5. guardò tanto da scoglio.

V. 9. L'ordine è tale: ]V[a lagrimssa pioggia £

fieri venti d'infiniti sospiri or t eh' è nel mio mar orri'

bil notte e verno, V hanno spinta, ove già vinta dall'

onde e disarmata di vele e di governo , porta nojo ad

altrui, cioè a Laura, a se doglie e tormenti, « non

altro.

Son. ce. Qui pur del troppo vagheggia* la sua don-

na si scusa, dicendosi a ciò sospinto dalla passione, e

più dalk* eccellenza di Laura.

V. I. ìq fallo , trapassando il comandamento di Lau«

v. g. Però se fuori di suo moderato coscuinf. -.u^

£Ì getta con impeto.

v. 14. Imitato da Ausonio: Inque meis culpìs da.

tihi tu venium.

Sestina VII. in cui dispera, che i 'suoi mali ab-

biano mai a finire.

St, 3. V. 2. Che scevri, che separi in me dal vivo ter-

ren da questa mia carne vivente in terra /' onde del

pianto.

V. 3. E mi lasci dormir sepolto in qualche piaggia.

T. 5. sannoisi, se lo sanno.

28 *
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St. 4. V. 3. IVr jtato ho mai, se non quanto la Luna,
la quale ijon duT^ mai in un'essere.

V. 4. lìattv come, tosto che,

V. 6. e da crollare i boschi, sospiri gagliardi dav-

vero !

S t. 6. V. I. col vago de,lla Luna, con Endimionc.

V. 2. in quuic7te vbrdi loschi. Nota il qualche usato

col niìììiero del pih. Altrove disfe :

In qualch' etade , in qualàie strani lidi. Son. CCXXII.

qualche in questi luoghi vale quanto in quali che siano.

v. "ì. e questa, cioè Laura, eh'' anzi vespro a me
Ja sera, che ii*» fatrin tire innanzi tempo mio debito.

v. ^^coìt essa Luna.

Chiusa. V. I. Sovra dure onde. Alcuni intendono
del fiume Durenza. E può essere che il P. camminando
verso l'abitazione di L. lungo le rive della Durenza
componesse questa cestina, una giornata distante da lei.

Altri intendono le dure onde degli occhj; le lagrime.

V. 3. HìCca piaggia. Alcuni intendono Avigtioae,

licca per la presenza di Laura.

Son. GCI. In occasione che Carlo di Lussemburgo,

aglio di Giovanni Re di Boemia in una festa data a

•[iiesto principe baciò a Laura gli occhj e la fronte. Ven-

ne questo principe a A-igr-.o"» «oi *y^ pc» «unccriare

CUI rapa la sua elezione alla corona dell' Ijjipero in luo-

go di-Lodavico il Eavaro, che era stato. deposto.

* V.- X. ' lìeal stirpe, intelletto sovrumano , alma
chiara perle sue virtìi, vista-pronta che tosto vede e

discerne, ofchio cerviero, occhio agiito (alludendo

all'occhio del lupo cerviero, ossia della lonza, lynx) ;

providema veloce, gixidizio pronto, che presto giu-

dica e discerné il migliore;

v. 7, intero, giusto, sant).

v. 13. che rallegrò ciascuna. Mostra gran perfezio*

«e in L. s^ r altre doiiue invece d'invidiare sicompiac-

quero dell'esser lei stata a loro preferita.
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V. 14. strano , iiisolito , straordinario. In Italia e

pailicolarmeiite in Toscana, non --i costuma- come in

Francia si coMumava il baciar le donne ia pubblico per

segno di creanza e di cortesia. Il Casteluetro spiega

strano qni per spiacente al B.

Sestina Vili. Che a lenir Madonna Laura non

giovano nò rime, né verji ; cioè né poesie Toscane, uè

Latine.

St. I. V. I. Là ver l' airrora , significa il tempo simile

a quello , nel quale s' innam,)iò.

V. 3. fOglioiio incGiidnciar.

V. 5. A cui per da chi , cioè da Laura.

V. -6. alle mie note, ai miei accenti, ai miei la-

menti.

St. 2. V. 3. Facendo a lei, operando in lei raa,ion,

eh' a me fa fo7-zci , qirel che la forza opera in me ; sic*

che ad amar si movesse.

ÒV. 3. V. 3. riprovato , tentato di nuovo.

V. 3. la qiia,lc aura.

S t. 4. V. 4. le sue note, gli accenti amorosL

V. 3, pon far che Laura tragga etc.

S t. 5. V. 2. Accampa, pone in opera.

V. 3. "MeWire fra noi albereta l'aura di vita-, cioè

meatrc ancor siam vivi.

V. 5. in lor note, con Jor note.

., V. 6. Tson che'l gelo etc. Vedi la novella di Ma-

donna Diauora appresso il Boccaccio, Giorn. X. Nov. V.

St. 6. V. 4. Se però nastra 7Ìa fortuna è più forte di

fnicile , anderem lagrirnando e cantando

v. 6. JE col lij,ie zoppo etc. cioè e rantcreiuo senza

profitto le nostre jiote. Nel Son. CLXXFII dice:

, Ed una cerva errante ^ fus^gitiva.

I

Son. CGIL A Laura, pregandola di perdono, s'ci

non tiene il modo da lei voluto in am.iiia.

28 **
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V. 3. se con piena fede f se con troppa coiifldonzi,

dal dritta mio sentier mi piego , trascorro la prescritta

•legge.

V. 8- sego , seguo ; si trova usato da qualche rima-

tore antico.

V. II. Quanto, cioè ingegno e virtii.

V. i3. Che altro, che altra co?a puh questi Href

'v. 14. Ei , esso r il poeta , perchè è ingordo i ed

io perchè son si hella.

San. ceni. A Laura inferma, dicendole: che

siccome Amore l'aveva prima ferito di ima saetta amp-

iosa a cagione della bellezza di lei,- cosi ora lo ferisce

di saetta diversa, cioè di "inetà à L. inferma, che lo

eccita al pianto. Giù uonostantc rimane d' amarla come

j>rima , an^i tuttavia per ciò cresce l'amore.

V. 6. per nvizìizar, cioè per mandare avanti.

V. i2. né per dno fonti, uè pel lacrimar degli occhj miei.

Son. CCJV. Manda il suo cuor, per far la pace

«o^n L. ; rp.a s* accorge di vaneggiale , i>uichè quello era

linlasto con lei. Sonetto in dialogo. Nei quaderni par-

la il P. al suo etto re. Nei terzetti fìnge una persona che

gli risponda..

v. 8. O del mio mal etc. O tu, cuore/ che sei

del rrtio mcd. etc. termina la sita parlata al cuore Con

una esclamazione.

V. 9. Or tu; tu e Vocativo, alla maniera del Voi

ah" ascoltate nel Son, I,

Son. CCV. Il cuor del P. con Laura rimasto va

CO'ntvido i passi ch'ella fa, eie dice; Oh, s' ei fosse

qxii ! nja ella se uè ride.

V. 3, E fa qui, -in questo mondò, in terra, fede,

testimonianza de' celesti, spirti , col «.no cauto angelico

e divino, a chi della esistenza loro volesse dubitare,

~ v. 4. Quella, cioè Laura.

T. 6. E fé" gfan sanno, ed operò molto saggiamen*

te, e più saggiamente farà , se mai non ritorna a me.
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V. 7. Vct or numerando, in quanti hioghi V erhct è

segnata da quel lei piede, e dove 1' etba è molle da-

gli occhi del Petrarca.

V» 9. Seco si stTinge , cioè il cuore del P. si stringe

per pietà , rìrordandosi del t^uo signore.

V. i2. Altri leggono : Ella sen ride; e così leggo-

no meglio>

V. 13. Tu o sacro etc. dolce loco sei un parctdìsoy

porcile possiedi lei; io mi rimango un sasso, perchè

non ho il mio cuore.

S ìt. ce VI. Piisposta del Petrarca al Sonetto di

Giovanni de' JDondi. Che comincia: Io noti so hen

s io v'edo quel ch'io veggio. Vedi la -Giunta in fine del

Tomo II.

V. ,5. Per guerra intende il seguire il suo innamo*

ramejito ; pey pace il ritirarsene.

V. 6. il danno y. seguitando l'impresa, e la vergog-

na abbandonandola.

Son. CCVIl. Per due rose da \in amante saggio ed

attempato graziosamente partite tra L. e'I P.

V. I. Une rose etc, è nominativo continuato con

qYLeX Bel dono, il qual regge il verbo /e' cangiare il

viso.

V. 3. fi' un amante antico , clìi sia non si sa.

V, 4. Tra duo minori amanti , cioè tra L. e'I P.

V. 6, far innanzorar , lar divenire innamorato.

V. 8. E f^" l'uno e V altro cangiar il viso di sfavila-

tante etc. e fé' arrossire a L. ed al P, il viso.

V. IO. Dicea queir amante antico.

V. II, volgeaii a torno, or all'uiio, 6ì all'altro;

or a ifie , or a L.

V. 13. téme, seme vergogna d'esser stato troppo lo-

dato.

Son. ce Vili. Dette le lodi di L. piega Dio , cìxe

lui faccia prima morire che lei.
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V. I. L' Jiirn , Lauro ,
/' aureo, \utti bei scherzi

<!Opra il nome di Laura.

V. 3. con sue viste , nodi ed anelli che fa de' capelli ;

dice viitc per Spe<;th<iila.

V. 8- blanda prima il mio fine clie'l sud.

S on. CCIX. Il poeta xisponde'a chi diceva lui ec-

ceder nelle lodi di Laura, ed a chi'l diqeva inetto a

lodarla,

V. 7. degna d' xm dire assai più alto eie.

\'. 8. a vedella, a vederla.

V. IO. Atene per Demostene, Arjnno per Cicerone,

ManLova -[i^x Virgilio, Smirna per Omero; V una e

V altra Lira, Orazio e Pindaro.

V. 13. Lingua mortale, intende la lingna jna.

V. 13. Amor la spinge e tira, cioè la lingua del P.

V. 14. non per elezìon, non eh' egli la gixidichl de-

gna di celebrar Laura ma perchè il destino lo vuole coil.

^
^

Son, CCX. Comendazione che fa il poeta di L. , e

scusa del basso suo stile.

V. I. quantunque , quanto mai. /

V. 12. son mute, che dicono niente a comparazione

di quel che dir dovrebbero.

' V. 13. e V ingegno suo offesS dal soverchio lume del-

la sovrumana bellezza.

5 o n. CCXI. De' presagi dqlU morte di Laura.

V. 4. volentier per forza. \

V. 8. cóme chi teme, prtscntiscc un male che «on

ancor sente.

Son. CCXII. Questo sonetto in cai L. stessa se di-

ce morta, dovrebb' esser i'nhimo di questa I. Pane, ed

il seguente il pemiUimo.

V. I. Nladonna da lontano solca etc.

V. 4. aitarmi, difendermi, liberarmi da



alle Rime del Petrarca. 333

V. 7. onde il cor etc. per le qtiali il cxior si persuade

di dover perdere ogni gioja e speranza ^ congetturando

che L. sia morta.

V. 13. ver cosa che sperimenterai vera.

San. CCXIII. Non crede ad una funesta visione,

perthè se Laura fosse morta, da altri messi e da lei

stessa il saprebbe ; ma se pur : desidera di morire.

V. 4. queste speranze bone dice il Tas^soni peccano

di troppa bontà.

V. ó. o che per via di lei stessa no'Z senta.-

Giudica bene il Tassoni che q^icsto sonetto sia -di

maniera snervato, prosaioo e comunale, che senza per*

dita alcuna potea lasciare il P. di pubblicarlo^

S&n. CCXIV. Lontano da Laxtra e' s'affligge per

desio. di vederla, o per tema di non vederla mai piii.

_ v. 3. jimor tormenta il mio core con tutte le pas-

sioni amorose.

V. 5.^ Or avverrà giammai , che quel hel viso santo

restituisca a questi miei occhj le loro luci come prima ;

o avverrà che li condanni a pianger sempre la sua as-

senza ?

V. 7. che dì me stesso estime, che cosa io me ne

prometta.

V. 9. E avverrà, che il detto viso di L. , per occu-

pare il cielo che è dovuto a lui, non curi di loro, cioè

de' miei occhj , de' quali egli (il viso di L.) è il Sole,

e i quali (miei occhj) non veggiono altri oggetti, altre

doiaie.

V. 14. Qiial chi etc, come quello il quale. '

I

San. CCXV. Tanto in lontananza quanto in pre-

senza di Iv. o per una ragione o per i',altra, egli è dis-

contento dciramor suo.'

.

V. 7. Altri leggono : o cliiuso inganno,

V. i2. Subito Fortuna ch^ al mio mal sempr' e si

presta, fa or cavalli ornavi, cioè fa ogni sforzo,
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acciocché ogni mio ben disperga, me lo poni via, me
ne allontani.

'

Son. CCXVI, "Tfon udendo» novelle di X., teme

non Dio la tolga alla terra; e se qxiesto è, dice, la eiia

>ita esser al fine.

V. 4. puntella, mi tien sospesa, qtiasi con puntelli.

V. 5. ad alcuna come ad Arianna, ad Andromeda,

a Calisto, clie sono state trasferite in cielo e divenule

stelle.

V. 13. ^* mia favola , la mia coraedia, cioè la mia

vita.

^v. 14. a mezzo gli anni^ Eia il P. allora di anni

quarantaquattro.

Sari. CCXVII. Perchè egli al contrario degli altri

amanti, desideri la mattina ed o.ij la sera.

V. 6. l'un Sole e l'altro-, il Sole del ciclo , e L.

y. '7. sembianti , somigliaiui.

V. 9. Come già fece etc. come il elei s'innamorò

della terra, quantlo apr^'" '^ j»'*"**» i»m.xo , oioc Dafne

amata da Appolline.

V. IO. che hanno radice nel cor mio.

V. II. altrui , Laura.

V. 12. Così mi governano due ore contrarie.

t

Son. CCXVIII. Desidera di vendìcaTsi di Laura,

che in tante guise lo cruccia.

V. ^, mi distrugge , si ha da intendere, che lo di-

struggesse in sogno o in trasognarne ni o.

V. 3. E per darmi più doglia.

V. 8- ^a, notte è nominativo , che regge i verbi

i ugge e ru^ge.

V.. II. P'assene, se ne va, pur a lei, a Laura.

V. 13. JMentre l'alma mia le parla, e piange etc.

l.SMxa. non rompe il sonno suo, s'ella l'ascolta. Dice*

il Tassoni : I\Taravigliat*i che uno che parli , non rom-

pa il sonno ad un'altro che T ascolti e degno di mnra-

rig'ia, e forse dì ri fo. '
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Son,JCCXlX. Del caso quando Laura, guardan-

dola fiso il Petrarca, porse la mano quasi a dirgli; Che.

p.TTuif

V, 3. Amor , cioè Laxira amante.

V. 2. che secondo , in secondo luogo, amo. lu

primo luogo ama gli occhj di Laura. Altri spiega se-

condo che prima di lui Apollo l'avesse amata.

V. j. È quadernario ravvilujipato , il Tassoni lo

espone di jAaniera seguente: Il cor come pesce alV am.o

e cornee nuovo augeMo in ramo al visco preso ivi, onde

si viene a hen far per vivo esempio (perchè maestra di

bei lavori 'V. Son. CLXVI. v. 3-)> non riuolie i sensi oc-

cupali e confusi a conóscere il vero ^ cioè a quale ef-

fetto Laxjra mi porgesse la mano; il cor smarrì i senti-

menti non accorgendosi che L. avea stesa quella mano
per impedirgli la vista de* suoi occhj.

V. g. IS/Ia la vista miapriuata del ohlietto de' be-

gli occhj, quasi sognando » (per la smemoragine, che

lo fea trasognare) si facea far via, cercava di deviare

r opposizione della mano e farsi strada a mirare il viso,

V. ri. senza la qual via agli occhj il suo hen di mi-

rare L. è imperfetto, mirando solamente la mano e non
gli occhj. -

V. 13. JS'on so qual celeste diletto, e qual strana

dolcezza V alma mia si sentìa tra V una e V altra glo'

ria mia , cioè : di vedere'e la mano , e gli occhj.

Son. CCXX. Accolta il poeta da Laura con lieta

vista e buone parole , fu qtxasi per morir di consola-

zione.

V. 3. E 2^ctrte , e similmente; sospirando che so-

spirava ;per amore.

V. g. par che m,i consumi.

V. ó. Qual óra torno ripensando , còme quel dì ì'

miei spirti venienò mancando , qtiando ella mutò i suoi

dxiri costumi in soavi.

V. II. il dóppio piacer, Vuno de' hei lumi, l'attro

dell' elSfiJcenza di L,
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V. i3. al gustò sdì ,
quando solamente gustai , assa*

porai i^bcne .disusato.

V, 14. intra due, in dubbio di venir meno.

6 o n. CCXXI. Se fuor di Toscana ei fosse a pieno

contento, non sarebbe da Sorga partito; ma la Fortuna

lo risospinge a vedere il stio bel tesoronel fango , cioè

in Avignone. Stimano alcuni dil bujo che iii questo

Sonetto s'incontra, phe sia Sonetto di Risposta.

V. 3. ingegni e sordi e loschi pa.rì^ de' cortigiani e de'

preti della corte d'Avignone, che brigano onori e , ric-

chezze.

V. 3. Tiitte le altre edizioni leggono : a pianger e

cantar. La nostra lezione migliore é fondata snll' au-

torità d" nn testo a penna.

V. 12. ,L'ordine ed il senso sono» A questa vòlta

mia fortuna è dìventita amica alla man con la quale

io scrivo, e forse non immcritamente.

V. 14. Amor se'l vide e però fece che io me n" inna-

morassi, a,cciocchè ella non restasse sconosciuta nel

fango, ma per Ip mie rime grido acquistasse. Così spie-

ga il Castelvetro ; altre edizioni leggono vede.

Son. CCXXII. L'eccellente bellezza di L. è gloria

grande a natura, a lui sommo diletto , ma tardo e fug-

gev ole .^

V. I. In tale stella , cioè in tal costellazione. Al-

tri intendono in Laura.

V. 3. pressò a quei , in paragone di qxiei.

Y. 6. in qualche etade , in qual si voglia età , in

qhalcTie strani lidi , in quali strani lidi, che sieno.

Vedi la Sestina VII. St. 6.

V. 7. Non chi recò etc. Elena.

- V. 9. la bella Romana, Lucrezia,

v. 11. rólissena, figlia di Priamo; //jf/i/tf figlia di

Toante in Lenno ; Argia fig ia d'Adrasto in Ar5o,.Jiio-

glie di Polinice.

V. 14. tardo , in una età che non sa apprezzarla.
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So ti. CCXXIII. Invita le donne ad imparare da»lì

occhj di Laura la vinìi; naii già li bellezza di quelli,

eh' è dono della viVtù ;
- non frutto dell' arte.

V. I. (^nal -pei qualunque., qualsivoglia.

Son. CCXXiV. I primi due vern sono di donna

attempata ; gli altri di Laura.

A'. 3. L' oi^dine volgi, cioè di' piii presto cosi : cara,

l'onistà e dopo lei la vita.

V. 13. tutte lor vie jien basse , tutte le loro ragioni

e fentenzc staranno di sotto a questa mia.

V. 14. alzarsi- a, volo, restar di sopra, ess^r lodata.

S o-n. CCXXV. Sotto àelV Arhor vittoriosa eh' è il

Lauro , intende il P. di lodar Laura , 'principalmente

per la sua ca?tità.

V. "4. Vera donna, domina, padrona, vera do-

minatrice delle pa:^sioni.

V. 6. mieti , %càì, raccogli.

V. 13. se non quanto yar eh" ella adorni e fregi il

bel tesoro di castità.

h'

Canzone XXI. Al l'etrarca non giova , ^er distac-

carsi da Laura , né orazione a Dio ,
' né riflesso morale,

né desio di gloria , né pensiero di morte.

St. I. V. 4. ad altro lagrimar , ad un lagrimare di al-

tra natura , cioè piiv sano.

y.g.Alsva, giova.

V. x3. cade, altre ed. leggono cadde.

V. 14. 2->ietose braccia , della misericordia divina,

v. i8- altri, cioè amor di cose mondane.

5^. 2. V. X. JJ un pensier di abbandonare il monda.

v^ K). dolce sostantivo per dolcezza.

V. la. ripon, riponi. l\ T^assoni stima che meglio <ì

direbbe interrogando: • A che ripor etc.

V. 17. dubbioso , pericoloso.

v- 18. non jia par tempo mai, non sarà ornai trop.

pò presto , anzi sarà tardo.

Petrarca I. 20
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Ut. 3. V» !?. I-a. qnnl vorrei che non ancor nata foise.

V. 6. e//a, la immàgine di L.

V. 8- per altrui face per belle?:za d'altra donna.

V. IO. un giorno nel qiial godendo di Laura ì^ì sa-

reT)be stimato compiutamente felice.

V. II. non vene, poteva dir nofi venne.

V. 15. Che dove un mover d' occhio etc. acqueta vo-

stra vaghezza, che quaggiù del mal suo è si lieta.

V 18. qttel, cioè qnell' altro nel ciclo.

S t. 4, V. I. w«, peusier dolce ed agro di gloria ; dohe

per lo diletto speralo, a.gro per la fatica che si dura

in acquistarla.

V. ó. non senio, altre ed. leggono non sente; — fla-

gro V. lat. ardo.

V. 14. il Latino e" l Greco, pone qui Latino e Gre-

co \yCT le piìi nobili nazioni iu generale, piuttosto in-

tende della lingua Latina e Greca, per le quali altri per

la generalità loro può aver fama per liuto il mondo.

V. 15. un vanto, una v.inità.

V. 16. perchè pavento, i>crchè m'affanno.

V. Vj. sgombre , loglla , può torre.

S t. 5. V. -I. quell'altro voler ^ il pensier amoroso.

v. 2. ^uaw^r peuàieri, xogVit; —. di' adugge
, gua-

sti, corrompa } da aduggiure.

V. 3. parte, parimente , intanto. C^ostmjiiione :

Ed intanio che scrivendo d" altrui ìion mi cale di me,

fugge il tempo.

V. II. da tai due nodi, di Fama, e di Amore.

V. 12. dagli altri^ cioè nodi.
^

V. 14. che, perchè.

5^.6. V. 3< L'ordine è : Che, chi troppo il crede,

Cioè Ambre , mai non-'lasciu seguir la stradq, d" onore.

V. 8. 'ov' altri 'l vede, facendomi arrossire.

V. 12. E questo disdegno-. Spiega il Tcusotd questo

disdegno l'irascibile di cui tratta riatofie iu.1 Tcdro,

che s'unisce colla ragione a guerreggiar contro l'appeti-

to ceiicupiscibile.

V, 14. Ma benché la ragione /' oda etc.
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S t. 7. V. I. si, particella riempitiva; — che spazio mi

ri desse il cielo, quanto tempo mi fosse destinato a vi-

vere. _

V. 2. Quando novellamente etc. quando io nacqni.

V 6. per lo, a carpione del corporeo velo.

V. T.- variarsi il iJelo , divenir canuto.

V. IT. Come quello che è fatto accorto dai propri

danni.

V. 13 il viaggio dalla man destra, la strada del

retto vivere.

V. ri. }ioìi to' assolue, non mi lascia andar libero, ma
mi ritiene.

V. 18. di' a patteggiar eie. Che, cioè usanza non

vuol rc-ndersi fuor che a-lla morte. Traslazione tolta da-

gli assediati, che difendono la rocca, sino alla morte.

Chiusa. V. I. <7«f, vale in questo stato, a questi ter-

mini.

V. 4. ho volto al snhhio gran .parte ornai della mia

tela hreue t ho spe,*o gran parte della mia vita bivve,

in deliberar, senza risolver nulla.

y, IO. Video jneliora, deteriora, sequor. Oyid.

Soft. CCXXVl. rer dura che sia Madonna, pre-

gando ed amando spera il .poeta di ammollirla, poiché

la goccia continua cava la pietra. Scritto dopo la morte

di JLaura nel 1350, mosso da un detto da Arnaldo Uà-
niello che lc.-!--e in uai sui c.inzoae.

V. 3. \re l'impreso etc. se'l x^reso rigor di crudeltà.

ì . 7. Dr^i ho a dcler?ni di i;àri ventura etc.

V. IO. C/ie poco umor etc. gutta cavat lapidem etc

Ovifi.

A% 13. Altre ed. leggono : non si mova.

S o n. CCXXT-'JI. IjHlirizzato, al Cardinal Giovanni

delli Colonna in Avignone , ma però iu risposta di

quello di Senniiccio che comincia :

Olìrii t,' usalo modo si rigira etc.

29 *
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vedi la Giunta iu fìiiè del Tom- H. Il qual Scnnxiccio

allora trovossi vicino al detto Cardinale.

V. 4. t'raifolve t mi manda girando in molte pani

4'ìtal4a.

V. 7- i rìiiei duo lumi , Madonna Lanra ed il Cardi-

nale Colonna; cjieggio cerco \ altri intendono solamente

dogli oochj di LanrA.

V. 12. Erano diciott" anni che amò Lanra, e quindici.

che contrasse amicìzia del Cardinale Colonna, quando

scrisse questo sonetto , cioè nel 1345.

Y. i4.' e giammai non mene slegai.



I n d . i e e

delle Rime

del Tetrarca.
contenute in questa Prima Parte*

Sonetti,
Alti bella lilertà, come tu rrC hai Pag. 87»

Almo sol f quella fronde eh' io sola amo ,
— i5S'

Atìior che'nceiula'l cor d' ardente zelo i
— l'I.

Amor che nel pcnsier mio vive e regna — i33.

Amor che- vedi ogni panjìero aperto —
• x.^.

Amor con la ima destra il lato inanco — i85-

Amor con sue j)raittess« liui?i'!^ando ''-t — 73.

Amor ,ed io sì pien di meravigliu y.
— 144.

Amor, I^ortuna y e la mia mente schiva, - — io3«

Amor fra V erbe una leggiadra rete, — iSS»

Amor, io fallo i e veggio 'l mio fallire : — 189.

Amor m' ha jiosto corte segno aUrale, — ir6.

Amor mi manda quet~dolce pensiero - ~ 148.

Suior mi sprona in un tempo ed jtffrena ;
— 133.

Amor, ìsatura , e la belV alma umile, — 136.

Amor piangeva ed- io con lui talvolta j — 20.

Anima, che fliuerse cose tante —- ió6.

A piò de" colli , ove la bella' vesta — 5.

Apollo, s' ancor vive il bel -desio — 31-

Arbor vittoriosa e trionfale

,

— 2o5.

Aspro core p- selvaggio , e cruda voglia — 2ii.

Aura che quelle chiome bionde e .crespe — 1Q4.

Avventuroso più d' altro ' terreno ,
— 9Ó.

Beato in sogno , e di languir conlento ,
— 17Ó.

Benedetto sia 'l giorno , e 'i m>ese , e l anno — 5(3.

29 * *
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ì ìidl e e.

Sen snpcv'io t c/ie ualurn.1 conji^lioi Tag. 6t.

Cantai ; or piango ; e non mcii di dolcezza — 183.

Carct la vita , e dopo lei mi pare — 204.

(Cercato 7io sèmpre solitaria vita — £03.

Cesare, poi c7ie'l traditor d'Egitto — 90.

Che fai , alma? che penn9 avrem. inai pace? — i3p.

Chi vUol veder qutihtunque pnu natura, — 197.

Come 7 -candido pie per V erba fresca — 147.

Come talora al caldX)- tempo sole — i';^.

Così j>otesi' io ben chiuder in versi — gó.

Dall' empia Babilonia^ ond' è fuggita — 99.

JJel mar tirreno alla sinistra riva ,
— Co.

Diciassett' anni ha già rivolto il cielo — ic?,

JDi dì in dì vo cangiando il viso e 7 pelo; — t62.

Dodici donne onestamente lasse — i83-

Dolci ire, d^lci sdegni,^ e dolci paci, — 1Ó7.

Due rose fresche , e coite in paradiso — 196.

D' un bel , chiaro , polito, e vivo ghiaccio — 1C5.

ILra 7 giorno eh' al Sol si scolorar

o

— 2.

£.rano i captai, di oro all' aiii^a spàrsi^ — 34.

Tar potess" io vendetta 'di colei / > — 2oj.

JF'era^ stella {se'l c^elo ha forza in nói — 151.

Fiamma dal ciel sidle tue trecc'e piova, — 131.

Tontanh di dolore ,' albergo d'ira, — 133.

l'Vesco, ombroso fiorite, e vérde colle

,

— 193.

JFuggenda la p?igiòne , ov' Avtor m' ebbe - — 83.

Geri , quando talor yn eco s'' adira, — 154.

Jaià dejiai con sì giusta querela, —- 179.

eia fiammeggiava V amorosa stella — 31.

Giunto Alessandro alla fam,osd tomba —- irg.

Giunto m' ha Amor fra belle e crude braccia —• 150.

Gloriosa Colonna in cui s' apfyoggia — 5.

Grazie eh' a pochi il ciel largo destina. : — 176,

I begli occhi ond' i* fui percossa in guisa — 73,

/ doléi colli, ov' io lasciai me stesso — 174.

l'ho pregato Amor, e nel ripreg^o

,

— 193.

II cantar novo , e'I pianger depili augelli — 180.

// jigliuol di Latotia avea già nove — 40.
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// mal mi preme , e mi spaventa- il peggio: Pag. 193.

Il mio avversario iu cj^i veder solete — 41,

U successor kìì Carlo che la. cJàùma — 2i.

T 'Tni vivea di mia sorte contènto — 186.

In duhhio di mio stato or piango , or canto; — 199,

In mezzo di duo amanti onesta altera — ico.
'

lìi ìiohil sangue vita limile e quei a, — 178.

In qu&l parte del del, in qual». idea. — 144.

In quel bel viso eh' io sospiro e bramo — 2o2.

hi tale stella duo begli occhi vidi — 203.

Io amai sempre , ed amo forte ancora " — 81.

Io avrò sempre iti odio Lt fenestra - — 82.

Io canterei d' amor sì novaulente — x2j.

Io mi rivolgo indietro a ciascun passo — 8.

r non fui d'amar voi lassato- zinquanco

,

— So.

Io sentta' dentr' al cor già venir r/ieno — 42.

Io son dell' aspettar ornai si vinto, — 8?-

Io son già stanco di pensar, si cónte — 74.

Io son sì'stanco- sotto 'l fascio antico — 79.

Io tetyio sì dd^ begli occhj l'assalto -— 38.

r jnunsi ; or canto : che^l celeste lume — 136.

r pur aicolto , e noti odo novella — 230.

Ite, caldi sospiri , al fìtdùo core: — 141.

V vidi in terra angelici costumi — I42^

La bella donna che cotanto amai'i

,

— 84.

La donna che'l mio cor neLviso porta, — 89-

La gola i e'isomto, e l' oziose piu/he — 4.

La guancia che fu già piangendo stanca — 54.

L' alto signor , dinanzi a cui non vale — 194.

L' arbor gentil, che. forte amai molt' anni, — 55.

La sera desiar , odiar l' aurora — 2oi,

U aspettitta virtù ^ che'n. voi fioriva — 91.

L' asj/etto sacro della terra vostra — 61.

LanOy Amor mi trasporta ov'io non voglio: — i88.

Lasso.' ben so y che dolorose prede — 89-

Laiio, che inai accorto -^^fui da prima — 58.

Lasso , CU' i' ardo , ed altri non rnel crede — lóó.

Lasso , quante Jiate Amor /»' assale • —
9?.
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L'avara Hahiloma ha colmo'l sacco Pag- i32-

U aura celeste che'n quel verde lauro " — -163.

U ai'.rat che'l verde lauro ^ e V aureo crine — 196.

Jj aura gentil , che rasserena i pog-gi — 161.

L'aura serena
t che fra, verdi fronde - — i63.

Là aura soave ^ cH al sol spiega ex vil/rà — 163.

Le stelle, e 7 cielo, e gli elertrenti a ] rana — 141.

Liete, e, pensose; accompagnate,' e sole — 192.

Lieti Jiori e felici, e ben nate erhe

,

— 145.

L' oro , ^ le perle, e i fior verrnigUt * i bianchi — 41.

^Iri poi che'l dolce riso wnHe ,e piano — 3(>.

^JVlif^^-uenlura ed Amor- fn" avean sì adorno — 1Ó5.

^lie venture al venir son tarila e pigre: — Si.

Mille fiate, o dolce mia guerriera

,

— 11.

]\lille piagge in un giorno , e mille rivi — t >3.

JMirando 7 Svi de' begli occhj sereno — \''ji.

Mira quel colle , o stanco mio cor vago : — 194.

IVIovesi'l vecchierel canuto, e bianco — 9.

A'è così bello 'l 60I giamynai legarsi, — i3ó.

I\'ond' atra >s^ tempestosa onda rnariria — 140.

Non fur rnai Giove e Cesare si mossi

,

— 1413.

Non pur q'uell' una bella- ignuda mano ,
— idj.

NonTeiin, Pò, Varo , Arno, Adige e Tehro , — 133.

Non vtggio\ ove scampar mi pojju ornai ; — g6,

O bella Tftan , che mi 'distringi 7 core ,
~ 164.

C cameretta, che già fotti uri porto — i83.

Occhj , piangete; acccnnpàgnate ilcore f
•— 8x-

O d' ardentéjLfirtute ornata fi calda — 137.

O dolci igttardi, o parolette accorte; — Qtjo.

O invidia' nemica di virtutè — 130.

O misera ed orribil vijiofie ! — 199.

.Onde tolse Amor l'oro, e di qual vena — iQi.

O passi S/fjarsi ; o pehiier vaghi e pronti ; — 14.5.

Or che'l del, e la terra, e'I vento tace ^
— 146.

Orso, al voitro destrier si può ben porre — 88-

Orj*o f e' non furon mai Jiui.ii , né stagni •— 37.

Ove ch'i' 'poji gli occhj lassi, giri — 143.

Face non trovo, e non ho dù far guerra; — 127
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Padre del del, dòpo i perduti glori i

,

Pag. 56.

Parrà forse a^l. alcun , che 'l lodar queliti — ir//.

Vorico lìi mente d'un si nobil ciho

,

— 161.

Passa la nave mia colma d' ohhlìo — ijj.

Passer -raai solitario in alciùi. tetto — 134.

Perdi' io t" abbia guardalo da menzogna — 43.

Per far una, leggiadra sua vendetta » ~ 2.

Per mezzo i boschi inospiti e selvaggi — 1^2.

, Permirar Policleto a prova fiso — 75.

Perseguendomi Amor al luogo usato
,

— 07.

Piangete , donne, e con voi pianga Amerei' — g-.

Pie II di quella ine^abile dolcezza — 100.

Pica d'un vago pensier che mi disvia — t.]q.

PiÓDommi amare lagrime dal viso — q.

Più di me lieta non si vede O; terra —. 21.

Pili volte Amor rn" avea già detto ; scrìvi^ —• 85.

Più volte già dal bel sembiante umano — 149.

Po , ben può' tu portartene la scorza — 154.

Poco era ad apjfressarsi agli occhj miei — 47.

Poi che 7 cam,min r»' è chiuso di mercede

,

— 125.

Poi cfie mia speme è lunga a vsnir troppo
,
— 83'

Poi che voi ed io più volte uhhiarn .provato — ^.
Pommi ove *l Sol occide i fiori e l'erba; — 137,

(^ual donna attendi: a gloriosa fama — 204.

i^uul mio destiti, qual forza, qual inganno — ij^i.

(/HrtZ, paura, ho, quando azi torna a mente ,— 198.

Qual ventura mi flL, quando dall' uno — 187.

(Juand' io movo i sospiri a cJiiarnar voi

,

— 3.

Qiiand' io son tutto volto in quella parte — io.

Quclnd' io v' odo parlar sì dolcemente, — 136.

Quando Amor i begli occhj'^a terra ifichina

,

— 148^

Quando dal proprio sito si rimove — 39.

Quando fra V altre donne ad ora ad ora — 7.

Quando giugne per gli occhj al cor profondo — 86.

Quand-o giunse a Sim.on V alto concetto, — 76.

Quando 'l^pi»neta, chs distingue l'ore — «5.

Quando 'l Sol bagna in mar r aurato carro, — iS^.

Quando 'l voler , die con duo sproni ardenti — i3a-
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(Quando mi viene innanzi il tèmpo e 7 loccy Pag. i*,2.

(guanto j^it'i desiare l' uii spando — i;}3.

{filanto più rn' avvicino al giorno estremo, — p,
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Qtiel eh' iiyinita provvidenza ed^arte — 3.

{hiei eh' in Tessaglia ehbe le man sì pronte — 40.

* Quella fenestra , ove t" un Sol sì vede — 89.

Quelle pietose rime, in ch'io m: accorai •— uO.
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,
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,
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S' io fossi- stato fermo alla spelunca — 147.

51 tostò , come avvien che V a.r^o scocchi — 8-

Sì trctvialo è'I fòlle mio desio — 4,

Solea lontana, in sonno consolarme — 193.

Svio e pensoso i più deserti campi — 33.
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Son animali al mondo dì sì altera Pag. io.

Stiamo , Amor, a veder la gloria nastra, — lóo.

S' lina fede amorosa, un cor non finto, — i83-

Tra quantunque le'ggiadre donne e belle — i8o.

Tutto il dì piango; e jjoi la. notte, quando — 179.

Vergognando tator eh' ancor si tacciai — 11.

Vincitore Alessandro Vira vinse, — 187.

Vinse Annihal , e non sepye usar poi — pò.

Vive favilla uscian de' duo hci lumi — 2o2,

^na candida cetva sopra V erba — 159.

Voglia ini sproia: Amor mi g\iida , e scorge: — 175.

Voi , ch^-ascoltate in rime sparse il suono — i.

C a il z o n i.

Ben mi credea passar mio tempo omai

,

— 170.

Chiare, fresche, e dolci acque, — ii3.

Di pensier in pensier , di monte in monte — i22.

Gentil mia donna, i' veggio — 68-

Ili quella parte, dov' Amor mi sprona — 114.

Jtalia.mia ; benché'l parlar sia indurato — iió.

rvo pensando , e nel pensier w' assale — 2o6.

Lai so me, eh' i' non so in qiial parte pieghi — 62.

iVIai non vo' più cantar coìti' io soleva. ; — 92.

Nel dolce tempo della priìrta etadt

,

— 14.

"Nella stagion che'l del rapido inchina — 44.

O aspettata in^iel beata e bella, — 22.

Ferchè la vita è breve — 64.

Pài che per mio destino — 71,

Qual più diversa e nova - — 128.

6e'^l pensier, che mi strugge, — 109,

Sì è debile il filo a cui s'attiene — 33.

ò' il dissi mai ; eh' i' venga in odio a quella , «— jó8.

Spirto gentil, che quelle membra reggi — 43.

Verdi panni , sanguigni , oscuri , o persi — 2Ó,

Una donna più bella assai che'l Solfi. — io3.

Ballate.
Di tempo in tempo mi si fa men dura — 139.

Lit*ssare il velo o per Sole ,
' per ombra. — ó.
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Nonulssuoitmaìite-più JJiuna f^iuc-.jue Pag. 47.

J^ovà (tn^elctta, sovra. V ale accorta — 95.

, Occhi mìei lassi , mentre eh' io vi giro — g.

Or vedi , ylnior f che giovinette^donna — ijó.

TcrcìC al viso d' Amor "portava insegna — 52.

Terche qnel elle mi trasse ad ainar prima ^
— 54.

Quel foco , eh' io pensai che fosse spento — $2.

Volgenilo 'gli oc'chj al mio novo coloni, — 57«

Sestine.
Alla dolce ombra delle helle^froìidi — 134*

Anzi tre dì creata era ahna in parte — 177.

A qualunque ani/naie alberga in terra, — i3.

Chi p fermato di menar sua vita — 77«

Giovane '^do/ina soli' un verde lauro — 2S.

L-' aere gravato , e l'importuna nebbia — 58.

L,à ver l' ajirora , ciré s) dolce V aura — ipi-

Noti ha tanti animali il m.ar fra l' onde

,

— 189.
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